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RANA LATASTEI BOULENGER

Rana di Lataste

Caratteristiche
Molto simile alla Rana agile (Rana dalmatina) la si distingue, oltre che per la struttura corporea
meno robusta, anche per la colorazione della gola a macchioline più o meno scure riunite a
formare una sorta di marmorizzatura e separate da una linea longitudinale più chiara e per la
banda chiara sul labbro superiore, che termina sotto l’occhio anzichè proseguire verso l’apice del
muso.

Habitat
Specie strettamente legata a boschi umidi di pianura, non tollera condizioni di scarsa umidità. E’
presente prevalentemente nei boschi planiziali lungo le maggiori aste fluviali e tra la vegetazio-
ne riparia presso i laghi pedemontani minori.
Va in acqua prevalentemente durante la riproduzione (tra fine febbraio e l’inizio di aprile), in
corpi idrici anche piccoli e, spesso, temporanei.
Durante il giorno e la brutta stagione, la Rana di Lataste si ripara in parti abbandonate di tane di
roditori terrestri, con i quali sembra instaurare una sorta di coabitazione pacifica.

Ecologia
La Rana di Lataste si porta vicino all’acqua, dove avverranno poi la riproduzione e la deposi-
zione, già alla fine di febbraio. Le uova sono deposte in gruppi compatti di 400-600 circa, ag-
ganciati a ramaglie o piante sommerse. Lo sviluppo dei girini si compie in circa 3 mesi e i
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giovani rimangono fino a ottobre in pros-
simità dell’acqua; gli adulti invece si spo-
stano anche a qualche centinaio di metri
di distanza e rimangono, almeno duran-
te le ore più calde o più fredde, nella let-
tiera o nei cunicoli abbandonati di micro-
mammiferi.
La dieta è molto varia ma prettamente a
base di artropodi terrestri.

Status
Specie endemica del Nord Italia, è forte-
mente minacciata di estinzione in quanto
sopravvive in aree boscate sufficientemente
umide (quindi non soggette ad interventi
di “ripulitura” della lettiera) situazione
sempre più rara in Lombardia; a popola-
zioni numericamente floride se ne alterna-
no altre al limite della scomparsa per l’im-
possibilità di riproduzione o la forte
predazione.
La Rana di Lataste è presente con nuclei
isolati di popolazioni in gran parte della
Pianura Padana, fino a oltre 500 m s.l.m.
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IT2010001
IT2010003
IT2010006
IT2010007
IT2010012
IT2010013
IT2010014
IT2010015
IT2020003
IT2020005
IT2020006
IT2020007
IT2020008
IT2030003
IT2030004
IT2030005
IT2030006
IT2030007
IT2050001
IT2050002
IT2050005
IT2060012
IT2060013
IT2060015
IT2070020
IT2080002
IT2080014
IT2080016
IT2090001
IT2090002
IT2090003
IT2090004

Lago di Ganna
Versante Nord del Campo dei Fiori
Lago di Biandronno
Palude Brabbia
Brughiera del Dosso
Ansa di Castelnovate
Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
Palude Bruschera
Palude di Albate
Lago di Alserio
Lago di Pusiano
Pineta Pedemontana di Appiano Gentile
Fontana del Guercio
Monte Barro
Lago di Olginate
Palude di Brivio
Valle S.Croce e Valle del Curone
Lago di Sartirana
Pineta di Cesate
Boschi delle Groane
Boschi della Fagiana
Boschi dell’Astino e dell’Allegrezza
Fontanile Brancaleone
Bosco de l’Isola
Torbiere d’Iseo
Basso Corso e Sponde del Ticino
Boschi Siro Negri e Moriano
Boschi del Vignolo
Monticchie
Boschi e Lanca di Comazzo
Bosco del Mortone
Garzaia del Mortone

Problemi di conservazione
La scomparsa quasi generalizzata della specie dagli ambienti nei quali era frequente fino a non
molti anni fa è dovuta principalmente alla cancellazione oppure alla trasformazione dei boschi
spontanei di pianura in pioppeti razionali e in coltivi.

Distribuzione in Lombardia
In Lombardia, questa specie risulta essere distribuita in diverse aree planiziali e lungo i princi-
pali affluenti di sinistra del Po (Valle del Ticino, Cremonese e Mantovano); nella zona prealpina
la presenza si riduce in corrispondenza delle prime fasce collinari.

SIC in cui è presente la specie



382

ATLANTE DEI SIC DELLA  LOMBARDIA

Garzaia della Cascina del Pioppo
Lanca di Soltarico
La Zerbaglia
Morta di Bertonico
Adda Morta
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
Lanca Cascina di San Alberto
Lanche di Gerra Gavazzi e Runate
Torbiere di Marcaria
Isola Boscone
Isola Boschina
Vallazza
Bosco Fontana
Complesso Morenico di Castellaro Lagusello
Ostiglia
Ansa e Valli del Mincio

IT2090005
IT2090007
IT2090008
IT2090009
IT2090010
IT2090011
IT20A0001
IT20A0002
IT20A0003
IT20A0004
IT20A0006
IT20A0007
IT20A0008
IT20A0019
IT20A0020
IT20B0001
IT20B0002
IT20B0003
IT20B0004
IT20B0005
IT20B0006
IT20B0007
IT20B0010
IT20B0011
IT20B0012
IT20B0016
IT20B0017
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TRITURUS CARNIFEX BOULENGER

Tritone crestato italiano

Caratteristiche
Uno degli elementi che maggiormente caratterizza questa specie al di fuori del periodo ripro-
duttivo è una netta stria gialla longitudinale al centro del dorso, che parte dalla nuca e raggiunge
l’estremità caudale. La pelle, sempre umida, ha un colore nerastro dorsalmente, mentre sul ven-
tre assume una colorazione arancio, con macchie tonde nere.
Nella stagione dell’accoppiamento i maschi hanno un’alta cresta dorsale con profonda dentellatura
ed una colorazione biancastra laterale della coda, più evidente presso la parte terminale.
La femmina è invece assai meno vistosa, poiché sprovvista della cresta e delle macchie nere sul
dorso e sui fianchi e priva della fascia chiara sulla coda.
Con una lunghezza totale di 12-18 cm è però di regola leggermente più grande del maschio (10-
16 cm).

Habitat
Questa specie trascorre la maggior parte dell’anno in acqua (ferma o lentamente scorrente, ma
sempre con ricca vegetazione sommersa), mentre si ripara sotto i sassi o in tronchi cavi per
trascorrere l’inverno.

Ecologia
Il Tritone crestato italiano, tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, abbandona i rifugi invernali
per dirigersi verso i corpi d’acqua dove avrà luogo la riproduzione. I maschi raggiungono lo
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specchio d’acqua con qualche giorno d’anticipo rispetto alle femmine e si mettono subito alla
ricerca dei luoghi più idonei per il corteggiamento. Si creano così piccoli gruppi, composti cia-
scuno da diversi maschi pronti a conquistarsi le femmine. Il rituale del corteggiamento è impe-
gnativo e spettacolare. Quando una femmina si avvicina il maschio le si para davanti e piega il
proprio corpo in modo da formare una vera e propria gobba. Poi si esibisce in un movimento
ondulatorio avanti e indietro allo scopo di ostentare la sua imponente cresta. Da due a tre setti-
mane più tardi ha luogo la deposizione delle uova fecondate, che vengono ancorate singolar-
mente alle foglie delle piante sommerse con l’aiuto delle zampe posteriori. In questo modo, nel-
l’arco di diverse settimane, una singola femmina può depositare dalle 200 alle 400 uova.
L’alimentazione è costituita in prevalenza da piccoli crostacei e vermi, ma anche da sanguisughe
e lumache, oltre a uova e larve di altri anfibi.
Tra la metà di luglio e la metà di settembre gli animali abbandonano l’acqua per tornare sulla
terraferma.

Status
Il Tritone crestato italiano è presente in tutto il territorio italiano, tranne che nell’estremo meri-
dione e nelle isole oltre che alle altitudini troppo elevate.

Problemi di conservazione
Gli interventi di bonifica o contaminazione idrica perpetrati dall’uomo hanno determinato una
notevole riduzione dell’areale distributivo di questa specie. A livello locale ha avuto una forte
influenza negativa sulle popolazioni di Tritone crestato italiano (sia sulle larve sia sugli adulti)
l’introduzione di pesci predatori, spesso a scopo di pesca sportiva.
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Distribuzione in Lombardia
In Lombardia questa specie appare ben distribuita nelle zone di pianura solcate dal Po e dai suoi
maggiori affluenti, in particolare nelle province di Cremona, Lodi e Pavia. In diverse aree della
pianura, tuttavia, sono presenti popolazioni tra loro isolate ed in progressiva diminuzione. An-
che nel settore prealpino, soprattutto nelle provincie di Varese, Como, Lecco e Bergamo, il Trito-
ne crestato italiano è presente su un’estensione di territorio piuttosto ampia, ma con situazioni
di abbondanza e diffusione differenti.

Monte Legnone e Chiusarella
Versante Nord del Campo dei Fiori
Grotte del Campo dei Fiori
Monte Martica
Palude Brabbia
Sorgenti del Rio Capricciosa
Paludi di Arsago
Brughiera del Dosso
Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
Grigna Settentrionale
Grigna Meridionale
Palude di Brivio
Valle S.Croce e Valle del Curone
Val di Togno – Pizzo Scalino
Da Monte Belvedere a Vallorda
Pian Gembro
Pian di Spagna e Lago di Mezzola
Pineta di Cesate
Boschi delle Groane
Valle del Rio Pegorino
Boschi della Fagiana
Boschi di Vanzago
Sorgenti della Muzzetta
Val Sedornia – Val Zurio – Pizzo della Presolana
Val Nossana – Cima di Grem
Canto Alto e Valle del Giongo
Boschi dell’Astino e dell’Allegrezza
Bosco de l’Isola
Torbiera la Goia
Altopiano di Cariadeghe
Torbiere d’Iseo
Valvestino
Corno della Marogna
Basso Corso e Sponde del Ticino

IT2010002
IT2010003
IT2010004
IT2010005
IT2010007
IT2010009
IT2010011
IT2010012
IT2010014
IT2030001
IT2030002
IT2030005
IT2030006
IT2040021
IT2040024
IT2040025
IT2040042
IT2050001
IT2050002
IT2050003
IT2050005
IT2050006
IT2050009
IT2060005
IT2060009
IT2060011
IT2060012
IT2060015
IT2070011
IT2070018
IT2070020
IT2070021
IT2070022
IT2080002

SIC in cui è presente la specie



IT2080003
IT2080004
IT2080005
IT2080006
IT2080007
IT2080009
IT2080011
IT2080014
IT2080016
IT2080019
IT2080020
IT2090001
IT2090003
IT2090009
IT2090010
IT2090011
IT20A0001
IT20A0002
IT20A0003
IT20A0004
IT20A0006
IT20A0007
IT20A0008
IT20A0019
IT20A0020
IT20B0001
IT20B0002
IT20B0007
IT20B0010
IT20B0012
IT20B0016
IT20B0017

Garzaia della Verminesca
Palude Loja
Garzaia della Rinalda
Garzaia di S. Alessandro
Garzaia del Bosco Basso
Garzaia della Cascina Notizia
Garzaia della Abbazia di Acqualunga
Boschi Siro Negri e Moriano
Boschi del Vignolo
Boschi di Vaccarizza
Garzaia della Roggia Torbida
Monticchie
Bosco del Mortone
Sorgenti del Rio Capricciosa
Adda Morta
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
Isola Boschina
Vallazza
Complesso Morenico di Castellaro Lagusello
Ostiglia
Ansa e Valli del Mincio
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EMYS ORBICULARIS LINNAEUS
Testuggine palustre europea

Caratteristiche
Testuggine con ampio carapace, appiattito e di colore nerastro.
Rispetto a Trachemys scripta (Testuggine acquatica americana), specie alloctona introdotta, Emys
orbicularis si differenzia per il colore, decisamente più intenso e scuro, oltre che per le macchie
presenti sul capo, che sono giallastre (mentre nella specie americana sono rossastre).

Habitat
Ambienti umidi in generale. Vive in acque stagnanti o corsi d’acqua a lento scorrimento sia natura-
li sia artificiali. Tra gli habitat noti, la specie frequenta paludi, lanche, canali irrigui e risaie.

Ecologia
La Testuggine palustre europea ha un’alimentazione quasi esclusivamente carnivora: preda
insetti e larve, molluschi ed altri invertebrati, piccoli rettili acquatici, anfibi adulti, girini e
pesci.
La presunta concorrenza della specie con i pescatori (a causa della quale è stata lungamente
perseguitata in alcune località) si riferisce in realtà a pesci debilitati oppure ammalati, incapaci
pertanto di sfuggire a questo predatore, non particolarmente veloce nei movimenti. In tal senso,
questa specie risulta utile per la salute ed il vigore delle popolazioni ittiche nelle aree che abita.
La Testuggine trascorre il letargo sotto terra, in prossimità delle sponde, oppure sul fondo del-
l’acqua (sprofondata nel fango alla base della vegetazione emergente).
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Generalmente in primavera, dopo un lungo corteggiamento, ha luogo l’accoppiamento, cui se-
gue la deposizione delle uova (fino a 15 per femmina), in una buca scavata nel terreno prossimo
alla riva e subito ricoperta per ridurre il tasso di predazione, particolarmente elevato da parte di
ratti e cornacchie grigie.

Status
La Testuggine palustre europea è presente in Italia con popolazioni sempre più esigue e isolate,
non superando in genere quote di circa 500 metri sul livello del mare.

Problemi di conservazione
La conservazione della specie è fortemente legata alla salvaguardia degli ambienti in cui questa
vive, per cui non solo la qualità delle acque ma anche il mantenimento della vegetazione palu-
stre dove di solito trova rifugio e fonte di cibo è fondamentale per la sua protezione. Anche il
rilascio in natura di testuggini esotiche, potenziali vettori di infezioni e competitori,  può creare
problemi alla sopravvivenza della specie.

Distribuzione in Lombardia
La Testuggine palustre europea, come già evidenziato in precedenza, risulta fortemente legata
alla salvaguardia degli habitat d’elezione; in tal senso, infatti, il graduale degrado che molte aree
hanno raggiunto ne ha ridotto fortemente la presenza sul territorio.
In Lombardia è presente lungo l’asta dei principali affluenti del Po, nelle lame, lungo le aste dei
fontanili, nei bodri e in alcuni bacini artificiali.
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IT2010014
IT2020003
IT2040042
IT2050005
IT2050006
IT2080002
IT2090001
IT2090010
IT20A0001
IT20A0006
IT20A0007
IT20A0008
IT20B0001
IT20B0002
IT20B0003
IT20B0006
IT20B0010
IT20B0016
IT20B0017

Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
Palude di Albate
Pian di Spagna e Lago di Mezzola
Boschi della Fagiana
Boschi di Vanzago
Basso Corso e Sponde del Ticino
Monticchie
Adda Morta
Morta di Pizzighettone
Lanche di Azzanello
Bosco della Marisca
Isola Uccellanda
Bosco Foce Oglio
Valli di Mosio
Lanca Cascina di San Alberto
Isola Boscone
Vallazza
Ostiglia
Ansa e Valli del Mincio

SIC in cui è presente la specie
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BARBASTELLA BARBASTELLUS SCHREBER
Barbastello

Caratteristiche
Specie di taglia media, ha orecchie larghe e alte, rivolte anteriormente e non lateralmente come
nella maggior parte dei Vespertilionidi. Muso appiattito con narici che si aprono verso l’alto,
occhi piccoli, bocca molto stretta e denti piuttosto piccoli. Il colore delle parti nude (orecchie,
muso e patagio) è scuro, bruno nerastro. Pelo lungo (10 mm) e morbido con la base molto scura
e l’apice più chiaro.

Habitat
In Italia è diffuso quasi ovunque ma molto rarefatto (FORNASARI et al., 1999). Specie prevalente-
mente forestale, è diffusa dalla pianura fino a 1.500 m, compresi i centri abitati. Legato a boschi
maturi di latifoglie, in situazioni caratterizzate da scarsa luminosità, con abbondanza di acqua.

Ecologia
L’areale di caccia è sia a ridosso della vegetazione, sia su stagni e canali. Si alimenta di insetti
piccoli e non coriacei che cattura al volo ma anche direttamente sul fogliame.
In estate, le colonie (10-20 femmine) si rifugiano prevalentemente nelle fessure degli edifici,
mentre gli individui isolati trovano rifugio nei tronchi degli alberi e presso le entrate delle
grotte.
Solitamente si sposta in piccoli gruppi; nella stagione riproduttiva può dar luogo ad aggregazioni
significative, anche se non stabili.
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IT2010014
IT2030001
IT2030003
IT2030006
IT2080002

SIC in cui è presente la specie

Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
Grigna Settentrionale
Monte Barro
Valle S.Croce e Valle del Curone
Basso Corso e Sponde del Ticino

Il Barbastello, in inverno, staziona in gallerie e sotterranei, soprattutto nei pressi dell’entrata e in
posizioni esposte a correnti d’aria.

Status
Specie generalmente rara, con-
siderata in declino in ampie
parti del suo areale (STEBBINGS

e GRIFFITH, 1986).

Problemi di conservazione
La rarità di questa specie può
essere ricondotta alla forte
specializzazione trofica verso
le falene, anch’esse in genera-
lizzata regressione.
Altro elemento di forte impat-
to per la conservazione di que-
sta specie è l’utilizzo di pesti-
cidi ed insetticidi in prossimi-
tà delle aree boscate in cui il
Barbastello suole vivere.
La sua conservazione è legata
alla tutela di boschi maturi con
abbondanti alberi morti e alla
protezione di siti ipogei utiliz-
zati per lo svernamento (MAR-
TINOLI e SPADA, 2008).

Distribuzione in Lom-
bardia

Questa specie in Lombardia
non risulta particolarmente
diffusa.  I pochi dati lombardi
si riferiscono a recenti rileva-
zioni  effettuate utilizzando rilevatori ultrasonici.
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MYOTIS BECHSTEINII KUHL
Vespertilio di Bechstein

Caratteristiche
Vespertilio di taglia media. Il bordo esterno del padiglione auricolare è solcato da 9 pieghe tra-
sversali. Le parti nude hanno colorazione bruno-grigiastra; sia l’orecchio sia il trago sono più
chiari alla base, il colore del muso tende invece al marrone rossastro.
Pelo piuttosto lungo, grigio-bruno scuro alla base. La pelliccia sul dorso è marrone chiara o
bruno rossastra; le parti inferiori sono di color grigio molto chiaro.

Habitat
Il Vespertilio di Bechstein sembra essere una specie sedentaria; il più lungo spostamento noto è
di 35 km. L’habitat è quello forestale, con boschi misti umidi o a piante di pianura e media quota
(fino a 800 m nella stagione estiva). Frequenta anche giardini, parchi e frutteti.
I rifugi estivi sono costituiti da alberi cavi o da cassette nido; talora si aggrega ad altre specie.
Siti di ibernazione sono cavità ipogee molto umide, talora nelle fessure degli alberi o parti basse
degli edifici.

Ecologia
L’alimentazione si basa in prevalenza su Lepidotteri, Ditteri e Coleotteri a cui si aggiungono
anche Artropodi non volanti, catturati direttamente sulla vegetazione o al suolo.
Il periodo riproduttivo va dall’autunno alla primavera. Le colonie riproduttive sono general-
mente costituite da un numero variabile di femmine che può variare da 5 a 30 individui, che
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Lago di Ganna
Monte Legnone e Chiusarella
Versante Nord del Campo dei Fiori
Grotte del Campo dei Fiori
Monte Martica
Lago di Biandronno
Lago di Pusiano
Lago di Olginate
Palude di Brivio

IIT2010001
IT2010002
IT2010003
IT2010004
IT2010005
IT2010006
IT2020006
IT2030004
IT2030005

SIC in cui è presente la specie

solitamente partoriscono un
solo piccolo, raramente due.

Status
Specie diffusa nelle regioni
temperate dell’Europa e
Caucaso; presente nel sud
dell’Inghilterra, nei Paesi
Bassi, in Belgio, in Germa-
nia e in Polonia.
In Italia sembra essere una
delle specie più rare, con al-
cune lacune distributive in
varie parti della penisola.

Problemi di conserva-
zione

Tra i fattori di impatto maggiormente rilevanti per la conservazione di questa specie vi sono il
disturbo di tipo antropico presso i siti di allevamento dei piccoli e di svernamento,  il bioaccumolo
di sostanze tossiche-nocive, la dimensione delle densità delle sue prede, dovuta all’uso di pesti-
cidi nelle aree agricole.
 Altro fattore di forte criticità è la graduale perdita di ambienti forestali, in particolare boschi di
caducifoglie di pianura e collina.

Distribuzione in Lombardia
In Lombardia le uniche osservazioni recenti sono state effettuate nella porzione nord-occidenta-
le, nelle province di Varese e di Como.
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Caratteristiche
Il Vespertilio di Blyth presenta un padiglione auricolare con 5-6 pieghe trasversali che raggiun-
gono il bordo esterno. Muso, orecchie e patagio sono di colore grigio tendente al bruno; la base
dell’orecchio e buona parte del trago hanno colorazione giallognola. Ali relativamente larghe,
pelo corto, con base di colore grigio scuro. La pelliccia sul dorso è brunastra, con sfumature
nocciola; l’addome è biancastro. Nei maschi è spesso visibile una macchia chiara sulla nuca.

Habitat
Predilige ambienti caratterizzati da una fitta copertura erbacea (es. prati polifiti con erbe alte).
Le colonie riproduttive sono situate in edifici o in ambienti ipogei; individui isolati sono stati
osservati in cavità arboree e cassette-nido.

Ecologia
L’alimentazione è costituita in prevalenza da Ortotteri, oltre a falene e Coleotteri. Le colonie
riproduttive si formano in edifici o ambienti ipogei relativamente caldi, generalmente in marzo.
Alle medie latitudini il ciclo sembra sincronizzato con quello di M. myotis. La specie è poliginica.
Il Verpertilio partorisce un solo piccolo all’anno. Costituisce frequentemente colonie riprodutti-
ve miste con Myotis myotis e Miniopterus schreibersi e talora e più raramente con Rinolofidi.

Status
Specie presente in Europa meridionale, Africa settentrionale e Medio Oriente. Tutte le regioni

MYOTIS BLYTHII TOMES
Vespertilio di Blyth (Vespertilio minore)
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SIC in cui è presente la specie

Monte Barro
Valle del Bitto di Gerola
Valle del Bitto di Albaredo
Val Madre
Val Cervia
Altopiano di Cariadeghe

italiane sono comprese nell’areale della specie, con
l’esclusione quasi certa per la Sardegna (D’ANTONI

et al., 2003).
È una specie in evidente calo in tutto il suo areale:
numerose colonie hanno subito decrementi, più o
meno marcati, nel numero di individui.

Problemi di conservazione
La conservazione della specie è prevalentemente
legata al mantenimento dei siti riproduttivi. Per
tale motivo eventuali lavori di sistemazione o ri-
facimento dei tetti, occupati dalle colonie, dovreb-
bero tener conto delle esigenze di questa specie.
Altro elemento d’impatto è rappresentato dalla
rarefazione degli ambienti di foraggiamento (pra-
ti polifiti) e dalla riduzione di densità e varietà delle
sue prede, a causa della sempre maggiore adozio-
ne di moderni sistemi in agricoltura.

Distribuzione in Lombardia
In Lombardia le segnalazioni certe per questa spe-
cie sono molto scarse, e localizzate per lo più nelle
province di Sondrio, Varese e Brescia (MARTINOLI e
SPADA, 2008).

IIT2030003
IT2040027
IT2040028
IT2040030
IT2040031
IT2070018
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Caratteristiche
Specie di media taglia, con orecchie strette e di lunghezza media. Trago corto e appuntito, leg-
germente più largo nella parte centrale. Orecchie bruno grigiastre, non molto scure, muso leg-
germente chiaro. Un’evidente fascia di pelo ricopre il dorso delle ali, tra omero e zampa
posteriore.La pelliccia è morbida, relativamente folta, con peli lunghi (oltre 7 mm sul dorso). I
peli del dorso sono tricolori: base bruna o grigio-bruna, più o meno scura, parte intermedia
chiarissima e breve parte apicale grigiastra o brunastra. Sulla parte ventrale il pelo è marrone
scurissimo o nerastro per i due terzi basali e molto chiaro all’estremità.

Habitat
Questa specie predilige le formazioni vegetali arboreo-arbustive prossime alle zone umide; in-
fatti, tende a cacciare frequentemente in acqua. Essa è marcatamente troglofila e vive in ambienti
sotterranei naturali o loro surrogati artificiali.

Ecologia
L’attività di caccia viene condotta vicino al pelo dell’acqua, effettuando brevi saliscendi per la
cattura degli insetti in volo. Può usare le zampe o l’uropatagio per la cattura delle prede.
La dieta si basa in prevalenza su Ditteri, Neurotteri e Tricotteri. Recentemente è stato dimostrato
che nello spettro alimentare della specie compaiono anche larve acquatiche di Ditteri e avannotti
di pesci.

MYOTIS CAPACCINII BONAPARTE
Vespertilio di Capaccini
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Generalmente gli individui si riuniscono in grap-
poli appesi alle pareti o alle volte delle grotte.
Le colonie riproduttive generalmente sono compo-
ste da 100 – 1.000 femmine; tuttavia per l’Albania è
nota una nursery con circa 10.000 femmine. Il parto
solitamente avviene tra maggio e giugno dando alla
luce un solo piccolo, eccezionalmente due.

    Status
Specie centro-asiatica-mediterranea, diffusa nelle
aree mediterranee dell’Europa, nell’Africa magre-
bina e in Asia sud-occidentale. È specie considera-
ta molto rara e in declino.

Problemi di conservazione
Questa specie risulta molto sensibile alla presenza di prodotti chimici tossici presenti nelle aree
umide dove solitamente caccia. Dato il comportamento gregario ed il legame con l’ambiente
cavernicolo, per garantirne la sopravvivenza devono essere tutelati maggiormente i siti sia di
riproduzione sia di svernamento.

Distribuzione in Lombardia
Specie poco diffusa in Lombardia. E’ segnalata per le province di Varese, Como e Lecco: in que-
st’ultima è presente con una numerosa colonia riproduttiva (MARTINOLI e SPADA, 2008).

SIC in cui è presente la specie

IT2010001
IT2010002
IT2010003
IT2010004
IT2010005
IT2020006
IT2030002
IT2030003

Lago di Ganna
Monte Legnone e Chiusarella
Versante Nord del Campo dei Fiori
Grotte del Campo dei Fiori
Monte Martica
Lago di Pusiano
Grigna Meridionale
Monte Barro
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MYOTIS EMARGINATUS GEOFFROY
Vespertilio smarginato

Caratteristiche
Specie di taglia media, con orecchie caratterizzate da 6-7 pieghe trasversali. Trago stretto e
lanceolato, con fini pieghe orizzontali. Il muso è marrone; orecchie e patagio sono di colore
scuro.
Il pelo, lungo, morbido e fortemente ondulato, conferisce al vello un aspetto lanoso. I peli del
dorso sono tricolori: base grigia, parte mediana bruno chiara e apice bruno-rossastra, mentre il
pelo ventrale risulta giallo grigiastro. I giovani appaiono più scuri, dal grigio fumo a grigio
bruno.

Habitat
Specie quasi sempre sedentaria, solitamente ha un raggio di azione di circa 40 km. Predilige
ambienti forestali, pur ritrovandola anche in aree antropizzate, all’interno di parchi, giardini e
corpi d’acqua (nuota agevolmente).
Nelle zone meridionali del suo areale, generalmente frequenta grotte e gallerie minerarie. La
distribuzione è normalmente limitata ad aree di pianura e bassa montagna (fino a 1.000 m.).
Individui isolati possono trovarsi in rifugi come buche, cavità degli alberi o dei muri a secco.

Ecologia
L’alimentazione si basa principalmente su Ditteri diurni (mosche) e Aracnidi, che cattura mentre
sono posati sulla vegetazione, sui muri delle stalle o al suolo. Caccia tuttavia anche in volo,
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generalmente entro 5 m dal suolo, talora sull’acqua o sotto i lampioni, catturando insetti  appar-
tenenti a diversi ordini (Neurotteri, Ditteri, Imenotteri, Lepidotteri, Coleotteri).
L’accoppiamento avviene solitamente nel periodo autunnale, non è noto se si verifica anche in
inverno. Le colonie riproduttive sono prevalentemente costituite da un numero variabile di fem-
mine, compreso tra 20 e 200, talora anche 1.000 (i maschi, in questo periodo, conducono vita
separata). Generalmente il parto avviene a giugno-luglio dando alla luce un solo piccolo, rara-
mente due. Le femmine possono accoppiarsi nel primo anno di vita.

Status
Distribuito in Europa a nord sino all’Olanda e alla Polonia meridionali, a est sino all’Ucraina, parte
della Russia e Iran nord-orientale. Diffuso in tutta Italia comprese le isole maggiori. Decrementi
demografici sono segnalati in vari Paesi europei quali Francia, Olanda, Polonia e Romania.

Problemi di conservazione
In Italia la specie, essendo legata agli ambienti ipogei (grotte – caverne) durante il periodo ripro-
duttivo, necessita di una particolare attenzione da parte degli speleologi sia professionali sia
occasionali. È inoltre auspicabile un maggior controllo dei pesticidi e insetticidi frequentemente
rilasciati nelle aree di alimentazione.

Distribuzione in Lombardia
Questa specie in Lombardia è segnalata per le province di Brescia, Sondrio  e Varese: in quest’ul-
tima è nota una colonia riproduttiva di circa 25 femmine (MARTINOLI e SPADA, 2008).
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IT2010001
IT2010002
IT2010003
IT2010004
IT2010005
IT2010006
IT2010010
IT2010014
IT2010016
IT2030003
IT2050003
IT2050005
IT2070018
IT2080002

SIC in cui è presente la specie

Lago di Ganna
Monte Legnone e Chiusarella
Versante Nord del Campo dei Fiori
Grotte del Campo dei Fiori
Monte Martica
Lago di Biandronno
Brughiera del Vigano
Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
Val Veddasca
Monte Barro
Valle del Rio Pegorino
Boschi della Fagiana
Altopiano di Cariadeghe
Basso Corso e Sponde del Ticino
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MYOTIS MYOTIS BORKHAUSEN
Vespertilio maggiore

Caratteristiche
Padiglione auricolare con 7-8 pieghe trasversali che raggiungono il bordo esterno dell’orecchio.
Il trago ha base molto larga e si restringe a punta di freccia fino a metà orecchio, all’altezza delle
pieghe. Orecchie, muso e patagio sono di colore bruno.
Il pelo è folto e corto, con base brunastra, evidente sulla fronte dell’animale. La pelliccia è marro-
ne chiara (tendente al grigio) sul dorso, biancastra sul ventre. I giovani hanno colorazione grigio
scura.

Habitat
Prevalentemente segnalata ad altitudini inferiori ai 700 m, risultano tuttavia documentate pre-
senze dal livello del mare fino a quota 2.200 m (dato probabilmente relativo ad un esemplare in
migrazione).
Specie generalmente sedentaria, può compiere spostamenti compresi tra 50 e 100 km.

Ecologia
Foraggiamento in ambienti forestali con sottobosco rado e in aree aperte (pascoli e, dopo lo
sfalcio, prati polifiti), purchè non distanti dai boschi e caratterizzati da una sufficiente disponi-
bilità trofica. L’alimentazione si basa essenzialmente su insetti catturati sulla superficie del suo-
lo, tra cui Coleotteri Carabidi e, in misura minore, larve di Lepidotteri, Grillotalpidi, Grillidi,
Melolontini e Stafilinidi.
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Le colonie riproduttive, costituite da un numero di femmine che può andare da poche decine a
centinaia di individui, si formano solitamente in edifici o in cavità ipogee. L’accoppiamento av-
viene nella tarda estate. I maschi raggiungono la maturità sessuale a 15 mesi; le femmine anche
prima, ma solo una piccola parte di esse si riproduce nel primo anno di vita.

Status
Le colonie, anche se spesso numerose, hanno subito negli anni una notevole riduzione sia nel
numero sia negli effettivi, soprattutto in Europa settentrionale. La specie è nota per tutte le re-
gioni italiane, ma gli esemplari della Sardegna sono probabilmente da attribuire alla specie di
recente scoperta M. punicus (MARTINOLI e SPADA, 2008).

Problemi di conservazione
La conservazione della specie è legata principalmente al mantenimento dei siti riproduttivi. Per
tale motivo eventuali lavori di ristrutturazione dei tetti degli edifici occupati dalle colonie do-
vrebbero essere svolti dopo l’abbandono del sito riproduttivo da parte delle femmine e dei gio-
vani, evitando, inoltre, l’uso di impregnanti per il legno in quanto tossici per gli animali.
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Altre tipologie di azioni volte a preservare questa specie devono essere finalizzati a favorire
interventi di rimboschimento al fine di incrementare la disponibilità di ambienti forestali oltre
alla salvaguardia delle zone umide.

Distribuzione in Lombardia
In Lombardia tale specie è segnalata per le province di Sondrio e Varese, dove sono note colonie
riproduttive, e Brescia, dove è stato catturato un individuo in periodo di allattamento; segnalazioni
storiche certe riguardano inoltre le province di Pavia e Milano (MARTINOLI e SPADA, 2008).

SIC in cui è presente la specie

Monte Barro
Valle del Bitto di Gerola
Valle del Bitto di Albaredo
Val Madre
Val Cervia
Boschi delle Groane
Altopiano di Cariadeghe
Basso Corso e Sponde del Ticino

IT2030003
IT2040027
IT2040028
IT2040030
IT2040031
IT2050002
IT2070018
IT2080002
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Garzaia della Rinalda
Boschi Siro Negri e Moriano
Monte Alpe
Monticchie
Garzaia del Mortone
Bosco Valentino

IT2080005
IT2080014
IT2080021
IT2090001
IT2090004
IT2090011



406

ATLANTE DEI SIC DELLA  LOMBARDIA

Caratteristiche
È una specie dalla colorazione bruna, più chiara sul ventre, con lunghezza complessiva di 43-58
mm, coda di 22-26 mm, avambraccio di 45-51 mm ed apertura alare che può raggiungere i 320
mm. Ha orecchie ben appuntite nella parte terminale. E’ specie simile per dimensioni, colore e
foglia nasale al Rinolofo di Blasius, da cui se ne distingue per la sella della foglia nasale che si
presenta, in visione frontale, con lati paralleli e piuttosto stretta.

Habitat
Specie segnalata dal livello del mare fino a circa 1.000 m di altitudine, anche se preferisce le basse
quote. Termofila, predilige ambienti mediterranei interessati da fenomeni di carsismo e caratte-
rizzati da abbondante copertura forestale (latifoglie) o arbustiva.
I siti estivi di riposo sono cavità ipogee naturali o artificiali, raramente edifici.

Ecologia
Foraggiamento all’interno o nei pressi della vegetazione arborea, in volo e da appostamento.
L’alimentazione si basa prevalentemente su Lepidotteri e insetti.
La riproduzione si svolge a partire dalla fine di luglio, talora anche nel periodo invernale. Colo-
nie riproduttive sono composte da un numero variabile di femmine che va da 50 a 400. Il parto si
verifica da metà giugno a metà luglio, dando vita ad un unico piccolo.

RHINOLOPHUS EURYALE BLASIUS
Ferro di cavallo euriale
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Status
Nell’ambito complessivo dell’areale della specie, sono segnalati decrementi demografici drastici
nelle regioni settentrionali (Francia, Svizzera e Slovacchia), che possono aver portato a estinzio-
ni a livello locale.

Problemi di conservazione
È specie minacciata dalla riduzione delle sue prede principali, gli insetti, a causa dall’impiego
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SIC in cui è presente la specie

dei pesticidi in agricoltura, dalla distruzione ed alterazione dell’habitat e dal disturbo alle colo-
nie nei siti di riproduzione e svernamento.

Distribuzione in Lombardia
Non sono note segnalazioni certe di presenza di questa specie in Lombardia (AGNELLI et al., 2004;
PRIGIONI et al., 2001; MARTINOLI e SPADA, 2008).
Il dato relativo alla sua presenza in un SIC lombardo necessita di conferme.

OstigliaIT20B0016
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RHINOLOPHUS  FERRUMEQUINUM SCHREBER
Rinolofo maggiore (Ferro di cavallo maggiore)

Caratteristiche
Specie di grossa taglia; come tutti i Rinolofidi, non presenta trago auricolare ed è dotato di una
caratteristica conformazione epidermica a “ferro di cavallo” a livello nasale, avente la funzione
di captare gli ultrasuoni emessi dalle narici e amplificarli come una specie di imbuto acustico.
A riposo si appende a testa in giu’, generalmente col corpo libero nel vuoto, completamente o
parzialmente avvolto nella membrana alare. Lunghezza testa-corpo 56-71 mm; avambraccio 53-
61 mm; apertura alare 330-400 mm; peso 17-34 g.

Habitat
La specie predilige aree di bassa o media altitudine. Gli ambienti di foraggiamento ideali consi-
stono in mosaici di pascoli permanenti e formazioni forestali a latifoglie mesofile (complessiva-
mente estese su circa metà della superficie), interconnesse fra di loro attraverso siepi
floristicamente ricche e strutturalmente complesse; la presenza di zone umide (fiumi, laghi),
specie se delimitate da bordure vegetazionali naturali, accresce l’idoneità per la specie. Questa
specie è stata inoltre frequentemente segnalata in frutteti e vigneti inerbiti e parchi urbani.

Ecologia
L’alimentazione si basa in prevalenza su insetti di grosse dimensioni, catturati in volo, a bassa
altezza o, più raramente, al suolo. In particolare vengono predati Lepidotteri (Noctuidae,
Nymphalidae, Hepialidae, Sphingidae e Geometridae) e Coleotteri (Scarabeidae, Geotrupidae e Carabidae).
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Stagionalmente risulta molto importante l’apporto alimentare dovuto ai maggiolini.
L’accoppiamento si ha prevalentemente nel periodo autunnale, più raramente durante il perio-
do d’ibernazione e, forse, all’inizio della primavera. Le colonie riproduttive possono essere co-
stituite da poche decine a qualche centinaio di individui. Le femmine non partoriscono tutti gli
anni e raramente prima del quarto anno di vita. I maschi raggiungono la maturità sessuale a
partire dalla fine del secondo anno di vita, prevalentemente a tre anni.

Status
All’estero sono segnalate situazioni di estinzioni locali della specie (parte dell’Inghilterra, Olan-
da e Israele). Andamenti demografici negativi sono stati registrati in Austria, Belgio, Germania,
Bulgaria, Francia e Svizzera.
Nel 1939 Giuliano e Dal Piaz scrivevano del Rinolofo maggiore che “è specie comune e unifor-
memente distribuita in tutta Italia” e che “è facile ritrovarlo, sovente anche in gruppi numerosi”.
I dati disponibili non risultano sufficienti per caratterizzare adeguatamente la distribuzione at-
tuale di questa specie nel nostro Paese, ma indagini svolte in alcune regioni evidenziano una sua
notevole rarefazione rispetto al passato.

Problemi di conservazione
Pratiche agricole e zootecniche intensive (per esempio,  pesticidi, aratura profonda, tratta-
menti antielmintici del bestiame con invermectine) determinano la riduzione e l’alterazione
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dell’entomofauna. La disponibilità trofica è inoltre com-
promessa da modificazioni del paesaggio (eliminazio-
ne di siepi e formazioni forestali) e dalla distruzione/
alterazione dei siti di rifugio ipogei e all’interno di edi-
fici.

      Distribuzione in Lombardia
In Lombardia il Rinolofo maggiore è noto per le provin-
ce di Sondrio, Como, Lecco e Brescia, ma in generale la
specie è da considerarsi presente, seppure rarefatta, in
tutte le province lombarde (MARTINOLI e SPADA, 2008).

IT2010014
IT2020002
IT2030001
IT2030002
IT2030003

Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
Sasso Malascarpa
Grigna Settentrionale
Grigna Meridionale
Monte Barro

SIC in cui è presente la specie
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IT2040020
IT2040026
IT2040027
IT2040028
IT2040030
IT2040031
IT2040042
IT2050005
IT2070018
IT2080002
IT20B0016

Val di Mello – Piano di Preda Rossa
Val Lesina
Valle del Bitto di Gerola
Valle del Bitto di Albaredo
Val Madre
Val Cervia
Pian di Spagna e Lago di Mezzola
Boschi della Fagiana
Altopiano di Cariedeghe
Basso Corso e Sponde del Ticino
Ostiglia
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RHINOLOPHUS  HIPPOSIDEROS BECHSTEIN
Rinolofo minore (Ferro di cavallo minore)

Caratteristiche
È il più piccolo rappresentante del genere, con lunghezza testa – corpo di 35-45 mm, coda di 21-
23 mm, avambraccio di 37-42 mm ed apertura alare che può raggiungere i 254 mm.
Ha colorazione uniformemente bruna o bruno chiara con parte ventrale più chiara. Ha orecchie
particolarmente arcuate con apice a “pinna” molto evidente. La sella della foglia nasale si pre-
senta, in visione frontale, a forma di cono.

Habitat
È una specie che predilige zone calde, parzialmente boscate, in aree calcaree, anche in vicinanza
di insediamenti umani, fino a circa 2.000 m. Utilizza cavità ipogee quali siti di rifugio, riprodu-
zione e svernamento, anche se nelle zone più fredde lo si può rinvenire in edifici.

Ecologia
L’alimentazione è fondamentalmente a base di insetti di piccole dimensioni (Ditteri, Lepidotteri
e Neurotteri) e ragni. Particolarmente importante il contributo alla dieta dei Ditteri Nematoceri,
fra cui molte specie associate a zone umide. Le prede vengono catturate in volo, generalmente
entro 5 m dal suolo, oppure mentre sono posate sulla vegetazione o sul terreno. Talora, special-
mente nel periodo riproduttivo, adotta la caccia da posatoio.
La riproduzione avviene prevalentemente in autunno, anche se sono stati descritti accoppia-
menti invernali. Le colonie riproduttive possono essere costituite da poche decine a diverse cen-
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tinaia di femmine e frequentemente da una minoranza di maschi giovani. La maturità sessuale
viene raggiunta, in entrambi i sessi, a 1-2 anni.

Status
È una specie a vasta diffusione con areale che comprende l’Europa, il Nord Africa, l’Arabia e
l’Asia sud occidentale.
In Italia, nel 1959 Lanza descriveva la specie come “ovunque frequente”. I dati disponibili relati-
vamente ad alcuni ambiti regionali evidenziano come essa, negli ultimi decenni, sia andata in-
contro ad una forte riduzione.

Problemi di conservazione
È specie minacciata dalla riduzione della disponibilità delle sue principali prede, gli insetti, do-
vuta all’uso di pesticidi in agricoltura, dall’alterazione e distruzione dell’habitat, nonché dal
disturbo nei siti di riproduzione e svernamento.
Interventi volti alla salvaguardia di questa specie devono essere tesi a conservare i siti potenzial-
mente utilizzati come rifugio quali alberi senescenti, cavità naturali ed artificiali, edifici e in
generale tutti i siti riproduttivi.

Distribuzione in Lombardia
In Lombardia il Rinolofo minore è segnalato nel corso del 1800 e degli inizi del 1900 come pre-
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IT2010014
IT2030001
IT2030002
IT2040034
IT2050005
IT2080002
IT20B0016

Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
Grigna Settentrionale
Grigna Meridionale
Valle d’Arigna e Ghiacciaio di Pizzo di Coca
Boschi della Fagiana
Basso Corso e Sponde del Ticino
Ostiglia

SIC in cui è presente la specie

sente su quasi tutto il territorio, mentre dati recenti sono disponibili solo per le province di Varese,
Sondrio, Mantova, Lecco e Brescia (MARTINOLI e SPADA, 2008)
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CANIS LUPUS LINNAEUS
Lupo

Caratteristiche
Corpo slanciato con arti lunghi e diritti. Testa massiccia con canna nasale lunga e stop frontale
poco pronunciato; orecchie brevi, collo corto e robusto.
Il mantello ha una colorazione tendente al grigio nel periodo invernale, più fulvo o bruno rossiccio
in estate. Il dorso ha una colorazione più scura tendente al nero.
Caratteristica della specie è la maschera facciale biancastra collegata al sottogola e il folto collare
grigio-bruno-nerastro che finisce sul petto.

Habitat
Il Lupo è una specie ad ampia distribuzione; presente in Europa, Asia e America centro-setten-
trionale, dalle regioni artiche a quelle temperate e alle foreste tropicali. Localmente gli areali di
distribuzione hanno subito, a partire dal secolo scorso, forti contrazioni per effetto di una caccia
indiscriminata. Questa specie tende a frequentare diversi ambienti anche se predilige le aree
forestali collinari e montane.

Ecologia
Specie caratterizzata da un’organizzazione sociale di branco, i cui componenti normalmente ap-
partengono ad uno stesso nucleo familiare al quale possono, in alcuni casi, aggregarsi individui
solitari. All’interno del branco si riproducono i soli individui dominanti mentre gli altri membri
cooperano all’allevamento dei cuccioli.
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In condizioni di scarsità di prede le interazioni aggressive all’interno del branco aumentano di
intensità e possono portare alla disgregazione dello stesso in più nuclei riproduttivi.
Il Lupo italiano sembra essere organizzato in coppie riproduttive; i giovani rimangono insieme
con gli adulti fino al compimento del primo anno di età e poi si disperdono alla ricerca di nuovi
territori idonei alla riproduzione.
La presenza di potenziali prede quali bovini e ovini allevati allo stato brado e ungulati selvatici
favoriscono il Lupo e rendono l’ambiente idoneo alla riproduzione, mentre l’elevata antropizzazione,
il disturbo causato dall’attività venatoria e dal turismo sono aspetti sfavorevoli.
L’alimentazione è generalmente varia e dipende, sostanzialmente, dalla disponibilità di prede.

Status
La popolazione di lupi in Italia ha subito, negli ultimi venti anni, notevoli cambiamenti sia nel
numero che nella distribuzione. Da una stima di circa 100 animali nei primi anni ‘70 si è passati ad
una attuale di 400-500 animali. Ancora più importante è l’aumento dell’areale di distribuzione nel
quale è stata accertata la riproduzione, che oggi occupa sostanzialmente tutta la catena appenninica
dalla Calabria alle Alpi Marittime e anche la catena alpina almeno fino alla Valle d’Aosta.

Problemi di conservazione
Nonostante la recente espansione della specie a livello nazionale, in particolare sull’Appennino
settentrionale, il Lupo è da ritenersi tuttora in pericolo a causa degli abbattimenti illegali che
vengono perpetrati per salvaguardare il bestiame. In tal senso sembra che una metodologia effi-
cace per ridurre l’eventuale predazione a danno del bestiame, sia quella di reintrodurre ungulati
autoctoni tali da ricostruire popolazioni di prede selvatiche che possano soddisfare le esigenze
alimentari del Lupo.
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IT2040035
IT2040036
IT2080021

Val Bondone – Val Caronella
Val Belviso
Monte Alpe

Distribuzione in Lombardia
Il Lupo era presente in Lombardia fino alla seconda metà dell’800 sulle Alpi (gli ultimi 2 esem-
plari provenienti dalle Alpi Orobie furono abbattuti nel 1897). La caccia intensiva, effettuata
soprattutto con bocconi avvelenati, trappole e tagliole ne ha provocato la scomparsa dalle nostre
parti.
Questa specie, comunque, a partire dagli anni settanta, ha avuto una notevole diffusione soprat-
tutto nell’Appennino settentrionale, dove la presenza è segnalata in tutte le province che inclu-
dono porzioni di crinale (MERIGGI et al. 1991). La presenza stabile di lupi è confermata sin dal-
l’inizio degli anni ‘80 in una zona al confine fra le province di Genova, Alessandria, Piacenza e
Pavia e dal 1986 in alta Val Staffora.
Presenze sporadiche di individui probabilmente in dispersione sono segnalate anche per le Alpi
lombarde.

SIC in cui è presente la specie
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LUTRA LUTRA LINNAEUS
Lontra

Caratteristiche
La Lontra è un carnivoro di medie dimensioni con zampe corte e corpo allungato. Presenta un
evidente dimorfismo sessuale per quanto riguarda le dimensioni corporee.
La pelliccia, di colore bruno sul dorso e sulle zampe, è impermeabile all’acqua. La testa è appiat-
tita e non si differenzia dal collo.
Le orecchie, le narici e gli occhi sono piccoli e posti in posizione superiore in modo da trovarsi
fuori dall’acqua quando l’animale nuota in superficie. Il muso è munito di lunghe vibresse con
funzione tattile. La coda è lunga circa un terzo dell’intero animale, è robusta ed appiattita alla
base e, insieme con i piedi palmati, è l’elemento propulsore e direzionale nel nuoto.

Habitat
Mammifero fortemente legato agli ambienti acquatici, presente lungo fiumi, laghi e paludi
purchè ricchi di pesce e poco disturbati dalla presenza antropica e con una buona qualità delle
acque.

Ecologia
La Lontra in generale ha una stagione riproduttiva ben definita. La gestazione dura circa 9 setti-
mane e la femmina partorisce da 1 a 3 cuccioli (di rado il numero un numero maggiore) con gli
occhi chiusi e coperti da una sottile lanuggine grigia. L’allevamento della prole sembra essere
prerogativa della femmina, con la quale i giovani restano per almeno un anno per poi andare
alla ricerca di nuove aree dove insediarsi.
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Le Lontre diventano sessualmente mature a 2-3 anni di età e generalmente, la femmina si ripro-
duce circa ogni due anni, in quanto l’allevamento della prole richiede tempi piuttosto lunghi.
L’alimentazione prevalente sono pesci, generalmente di piccole dimensioni (10-15 cm); anfibi,
rettili, crostacei e, in minor misura, uccelli, insetti e piccoli mammiferi integrano la dieta, soprat-
tutto quando vi è scarsità dell’alimento primario.

Il maschio adulto ha carattere prevalentemente solitario e ricerca la femmina solo durante il
periodo riproduttivo.

Status
La Lontra è considerata ad elevato rischio di estinzione nel prossimo futuro, motivo per cui è
inserita nell’Allegato II della Convenzione di Berna (1979) e nell’Allegato II della Direttiva CEE
43/92.
A causa della sua pelliccia la Lontra è stata, in passato, oggetto di una caccia indiscriminata che
ne ha ridotto notevolmente il numero di individui.

Problemi di conservazione
La Lontra è particolarmente esposta agli effetti dell’alterazione dell’ambiente acquatico, deri-
vanti soprattutto dall’inquinamento da sostanze tossiche (DDT e PCB), alla graduale ma siste-
matica distruzione della vegetazione naturale riparia e alla persecuzione diretta.
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SIC in cui è presente la specie

IT2050005
IT20B0007

Boschi della Fagiana
Isola Boschina

Distribuzione in Lombardia
In Lombardia la specie si è estinta nel corso degli anni Ottanta del secolo scorso, a causa della
persecuzione diretta (nel 1930-1940 nella Valle del Ticino, in prossimità di Pavia, venivano cattu-
rate mediamente 4-5 Lontre ogni anno) e di un generalizzato inquinamento dei corsi d’acqua.
La sua presenza attuale nel Parco del Ticino è il risultato della reintroduzione nel SIC Boschi

della Fagiana, dove ne è stata accertata la riproduzione allo stato libero. La supposta presenza
nel SIC Isola Boschina, segnalata nel relativo Formulario standard, è del tutto improbabile e va
riferita a presenze antiche.
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LYNX LYNX LINNAEUS
Lince

Caratteristiche
La Lince, carnivoro di media grandezza, presenta un tronco corto, testa piccola e sferica, coda
breve e tronca all’estremità. La coda, in media, è circa 1/3 o 1/4 della lunghezza totale del corpo
ed è ricoperta da pelo, che nella porzione terminale è nero. Le orecchie sono larghe, ampie alla
base, appuntite e sormontate da un pennello di peli lungo fino a 4 cm che conferisce all’animale
un aspetto molto caratteristico.
La dentatura appare altamente specializzata per una dieta essenzialmente carnivora: incisivi
piccoli, canini aguzzi e relativamente lunghi, secondo premolare assente, molari taglienti.
La pelliccia presenta un’estrema variabilità sia nella colorazione sia nella maculazione.

Habitat
Specie legata alle grandi foreste di latifoglie termofile e mesofile parzialmente aperte, alternate
con aree rocciose affioranti e con substrati a elevata permeabilità.

Ecologia
L’abbondanza di prede, la presenza di possibili rifugi e, soprattutto, di zone idonee all’alleva-
mento della prole sono i principali aspetti ecologici che influenzano la scelta dell’habitat da
parte di questo predatore fondamentalmente solitario.
Ogni individuo occupa un territorio di caccia la cui estensione dipende dal tipo di vegetazione e
dalla disponibilità di prede.
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La Lince arriva a percorrere distanze giornaliere anche di 10 km marcando i confini del proprio
territorio con feci ed urina in luoghi ben evidenti, mentre nelle zone interne gli escrementi sono
ben coperti da terriccio, consuetudine di molti felini.
Questa specie frequenta soprattutto zone di montagna tra i 900 e i 1.500 m, ma si può spingere
anche a quote superiori.
Si attiva per la ricerca del cibo solitamente all’alba o al tramonto, anche se è stata osservata in
azione anche durante il giorno (comportamento da ricondurre a situazioni di scarsità di prede).

Status
Le Alpi hanno rappresentato, fino all’inizio del 1900, il residuo areale di distribuzione della
specie in Italia. L’ultima cattura certa nelle Alpi italiane risale al 1929, in Val di Susa (BOITANI et
al., 2003). Sulle Alpi austriache la lince scompare già nel 1872; in quelle svizzere nel 1894;  mentre
sulle Alpi francesi l’ultima segnalazione ufficiale risale al 1913.

Problemi di conservazione
Tra i principali problemi riscontrati per la conservazione della specie vi è il mantenimento degli
habitat idonei, spesso eccessivamente manomessi dall’intervento antropico.
Da rilevare inoltre la scarsa attività di sensibilizzazione operata, per cui, in molte realtà, la Lince
viene vista ancora come dannosa e quindi oggetto di abbattimenti o catture illegali.

Distribuzione in Lombardia
La Lince si è estinta in Lombardia verso la metà del 1800. Recentemente sono state riportate
osservazioni di linci, di provenienza elvetica, nella media e alta Valtellina (1988-1989), nella por-
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IT2010016
IT2070021
IT2070022

Val Veddasca
Valvestino
Corno della Marogna

SIC in cui è presente la specie

zione settentrionale della provincia di Varese (1992) e casi di predazione sono stati rilevati nel
Parco dell’Alto Garda Bresciano tra il 2005 e il 2006 (GAGLIARDI, 2008).
La recente presenza della specie rilevata all’interno del Parco dello Stelvio va riferita a un esem-
plare proveniente anch’esso dalla Svizzera, accertata grazie all’emittente satellitare collocata dai
ricercatori elvetici sull’esemplare. Va rilevato che senza l’ausilio della telemetria tale presenza
sarebbe passata inosservata.
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Caratteristiche
L’Orso bruno è una specie dalle notevoli dimensioni: in piedi può raggiungere i tre metri di
altezza. In media i maschi sono dall’8 al 10% più grandi delle femmine. La struttura corporea è
massiccia, con capo largo, orecchie arrotondate, occhi relativamente piccoli, muso allungato
provvisto di un grande tartufo. Il tronco robusto è sorretto da arti poderosi, provvisti ciascuno
di cinque dita robuste, munite di unghie lunghe e curve.

Habitat
L’Orso bruno popola una grande varietà di habitat, dal deserto alle foreste d’alta montagna e
alla tundra. In Europa la specie è legata a zone montane con intensa copertura forestale.
In Italia,   nelle Alpi abita i boschi di conifere o misti, mentre nell’Appennino frequenta la faggeta
e i boschi misti

Ecologia
La dieta degli Orsi bruni è legata alla disponibilità stagionale delle fonti di cibo. Sono animali
onnivori, in grado di cibarsi di un’incredibile varietà di vegetali, tra cui erbe, radici, muschi,
tuberi e bulbi. Frutta, noci, bacche e tuberi vengono ricercati intensivamente soprattutto durante
l’estate, fino all’inizio dell’autunno. Gli orsi si cibano anche d’insetti, funghi, topi e altri roditori,
carogne, animali domestici, miele e api.
Una componente importante dell’alimentazione di questi animali è rappresentata anche dalle

URSUS ARCTOS LINNAEUS
Orso bruno
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larve d’insetti, estratte dal legname marcescente: il loro contenuto in proteine e grassi dona un
notevole contributo alla formazione dello strato adiposo necessario per il letargo. Gli orsi bruni
possono anche predare grandi animali.
Anche se solitamente gli accoppiamenti avvengono da maggio a luglio, gli Orsi bruni non hanno
periodi degli amori e di gestazione ben precisi e le femmine possono venire fecondate fino al-
l’estate avanzata. L’estro delle femmine di Orso bruno dura solitamente da 10 a 30 giorni; duran-
te questo periodo i maschi lottano tra loro per stabilire il diritto d’accoppiamento. Le nascite
avvengono dopo 6-8 settimane di gestazione, da gennaio a marzo, generalmente quando le fem-
mine sono ancora in letargo. Ogni femmina, generalmente, partorisce 3 o 4 piccoli, per poi non
rientrare in estro per 2 o 3 anni dopo la nascita dei cuccioli. I piccoli nascono totalmente inetti,
ciechi e privi di pelo e con un peso variabile tra i 340 ed i 680 grammi. Dopo tre mesi il peso
arriva a circa 15 chili, a sei mesi tocca i 25 kg. Lo svezzamento avviene a 5 mesi, sebbene i cuccioli
continuino ad integrare la dieta con il latte per circa 18-30 mesi. I giovani orsi restano con la
madre molto a lungo, da due a quattro anni. Il padre non partecipa alla cura della prole; infatti,
i maschi adulti tendono a uccidere i piccoli per indurre nuovamente in estro le femmine.

Status
Lo stato di conservazione della specie varia a seconda delle popolazioni. Alcune appaiono chia-
ramente minacciate, come la maggioranza di quelle europee, mentre altre non lo sono, come
quelle di Canada e Stati Uniti.
In Europa la specie sopravvive, perlopiù con popolazioni ridotte e isolate, nell’Europa meridio-
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IT2070016
IT2070021

Cima Comer
Valvestino

SIC in cui è presente la specie

nale, mentre è più abbondante nel nord ed est del continente (D’ANTONI et al., 2003). In Italia la
presenza dell’Orso bruno riguarda tre aree distinte: l’Appennino centrale (sottospecie U. a.
marsicanus); le Alpi Orientali (per colonizzazione spontanea da parte di individui provenienti
dalla Slovenia); parte delle Alpi Centro-orientali in cui la popolazione autoctona residua è stata
oggetto di un progetto di reintroduzione di successo (GAGLIARDI, 2008).

Problemi di conservazione
L’Orso viene considerata una specie prioritaria secondo la Direttiva Habitat 92/43/CEE, la cui
conservazione, quindi, appare una priorità assoluta. Infatti, a esclusione degli stati nordici, in
cui sembra che questo mammifero sia ancora ben presente, nel resto d’Europa è raro e, in alcuni
casi, come in Italia, molto raro.
La conservazione della specie risulta fortemente interconnessa con la preservazione degli habi-
tat naturali; infatti, la graduale riduzione delle aree boscate e l’eccessiva pressione antropica
esercitata su quelle residuali ne hanno fortemente contratto la diffusione sul territorio.
Da rilevare inoltre che, soprattutto all’interno di piccole comunità montane, questo animale vie-
ne ancora visto come un potenziale fattore di minaccia.

Distribuzione in Lombardia
La presenza di questo plantigrado in Lombardia è riconducibile alla reintroduzione operata
sulle Alpi centro orientali nello scorso decennio ed è tuttora poco significativa e ancora forte-
mente minacciata. Le recenti segnalazioni della specie in territorio lombardo si rifanno, infatti, a
brevi stazionamenti di individui isolati.





Schede descrittive delle specie
floristiche dell’Allegato II
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DICRANUM VIRIDE (SULL. E LESQ.) LINDB

Inquadramento sistemico
Ordine
Dicranales
Famiglia
Dicranaceae
Genere
Dicranum

Distribuzione generale
Specie segnalata in Cina, Korea, Giappone e Nord America, scarsamente diffusa in Europa.

Caratteristiche
Pianta di medie dimensioni, formante densi ciuffi di colore verde scuro in superficie e brunastri
inferiormente. Fusti eretti, semplici o ramificati, alti 1,5-3,5 cm. Foglie rigide, eretto-appressate
se asciutte, eretto-divaricate se umide, lunghe 4-5 mm.
Questa specie è apparentemente sensibile all’inquinamento; in tal senso, può rappresentare un
buon bioindicatore.

Habitat
Necessita di condizioni di costante ed elevata umidità. Si sviluppa soprattutto sui tronchi e alla
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SIC in cui è presente la specie

base degli alberi, raramente presente sulla superficie di rocce acide. Specie con una distribuzio-
ne che va dal piano planiziale al subalpino.

Status e problemi di conservazione
La specie abbastanza rara (PEDROTTI, 2001), risulta in gra-
duale declino a causa dell’assenza di una politica
conservazionistica delle aree in cui si sviluppa, dell’in-
quinamento atmosferico e dell’aumento della tempera-
tura e contestuale abbassamento dell’umidità relativa
dovuti ai cambiamenti climatici in atto.

Distribuzione in Lombardia
Il Dicranum viride  ha una presenza piuttosto limitata in Lombardia. Da rilevare, comunque, che
nei SIC in cui è stato segnalato risulta avere delle popolazioni piuttosto numerose e quindi è ben
rappresentato.

IT2010003
IT2010005
IT2030001
IT2030002
IT2040019

Versante Nord del Campo dei Fiori
Monte Martica
Grigna Settentrionale
Grigna Meridionale
Bagni di Masino – Pizzo Badile – Pizzo del Ferro
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Inquadramento sistemico
Ordine
Hypnales
Famiglia
Campyliaceae
Genere
Depranocladus

Distribuzione generale
Specie circumboreale a larga diffusione in Europa.

Caratteristiche
Pianta di dimensioni da media a robusta, formante ciuffi verde-giallastri brillanti, talvolta
brunastri, raramente rossastri. Fusti da prostrati, lunghi 8-12 cm, con rami brevi. Foglie con for-
ma ovata alla base e bruscamente ristrette all’apice.

Habitat
Predilige ambienti umidi ma non sommersi come le paludi torbose e le praterie paludose; general-
mente si sviluppa in ambienti alquanto basici o neutri, con una distribuzione altitudinale che va dal

DREPANOCLADUS VERNICOSUS (MITT.) WARNST.
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piano planiziale a quello alpino. Questa specie tende a formare popolamenti monospecifici estesi
qualche metro.

Status e problemi di conservazione
In Italia la presenza di Drepanocladus vernicosus è stata segnalata in Lombardia, Trentino Alto
Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna.
Il prosciugamento degli ambienti umidi e l’inquinamento del suolo sono le principali cause del
deperimento delle popolazioni.

Distribuzione in Lombardia
Il Drepanocladus vernicosus è stato segnalato solo in un SIC (Torbiere del Tonale), il cui inserimen-
to in un contesto territoriale caratterizzato dalla presenza di un importante comprensorio sciistico,
ne identifica la possibile criticità per la conservazione. Infatti, i possibili interventi di drenaggio
delle acque, finalizzati a garantire un più facile sfruttamento territoriale, potrebbero comportar-
ne la scomparsa. La sua presenza comunque sembra piuttosto consistente e la specie ben conser-
vata.

SIC in cui è presente la specie

IT2070001 Torbiere del Tonale
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Inquadramento sistemico
Ordine
Marchantiales
Famiglia
Aytoniaceae
Genere
Mannia

Distribuzione generale

Caratteristiche
Mannia triandra presenta un tallo piccolo, solitamente diviso in brevi lobi cuoriformi e di colore
verde bluastro.

Habitat
Colonizza i terreni con humus sulle Dolomiti e sui massicci con rocce calcaree, fino a raggiunge-
re rocce di sabbia e “scisto”, più raramente anche su terreno neutro in zone miti vicino ai laghi.
Predilige le crepe di rocce o di muri ombrosi, umidi, pendii scoscesi erosi e freschi.
La distribuzione comprende i piani alpino e subalpino.

MN

BS

LO

CR

BG

SO

PV

MI

CO

LC
VA

MANNIA TRIANDRA (SCOP) GROLLE
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Status e problemi di conservazione
È una specie gravemente minacciata soprattutto a causa dell’eccessiva antropizzazione e degli
impatti legati  allo sfruttamento turistico degli ambienti in cui vive.

Distribuzione in Lombardia
La presenza di Mannia triandra è stata rilevata nell’Alta Valle del Braulio, in Valle Vico, sul monte
Resegone, nella Grigna Meridionale e sul monte San Martino presso Lecco.

SIC in cui è presente la specie

IT2030002
IT2040010

Grigna Meridionale
Valle del Braulio – Cresta di Reit
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MEESIA LONGISETA HEDW.

Inquadramento sistemico
Ordine
Bryales
Famiglia
Meesiaceae
Genere
Meesia

Distribuzione generale
Specie conosciuta e distribuita in prevalenza nel Nordamerica, l’areale comprende anche il cen-
tro e nord Europa.

Caratteristiche
Piante robuste, gregarie o in ciuffi lassi, molli, verdi in superficie, nerastri inferiormente. Fusti
eretti, semplici o scarsamente ramificati, alti 4-10 cm, rizoidi bruno-rossastri, violetti o purpurei.
Foglie disposte in 3 o più file, erette e un pò contorte se asciutte, da eretto-divaricate a legger-
mente ricurve se umide, lunghe 2-3,5 mm, con una forma ovata-lanceolata.

Habitat
L’habitat d’elezione di questa specie sono le paludi torbose, con una distribuzione che va dal
piano montano a quello alpino.
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Status e problemi di conservazione
Le principali cause di deperimento sono costituite dal prosciugamento degli ambienti umidi e
dall’antropizzazione; la preservazione di una buona qualità delle acque appare un elemento
indispensabile al mantenimento della specie.

Distribuzione in Lombardia
Specie poco distribuita in Lombardia, anche se nei SIC in cui è stata segnalata sembra avere una
buona consistenza numerica.
Data la localizzazione delle aree in cui è stata rilevata la specie (SIC Valle del Braulio – Cresta di
Reit e SIC Val Zebrù – Gran Zebrù – Monte Confinale), secondo anche quanto riportato dai
rilevatori, non vi sono particolari aspetti di criticità in atto che potrebbero compromettere l’esi-
stenza della specie.

IT2040010
IT2040013

Valle del Braulio – Cresta di Reit
Val Zebrù – Gran Zebrù – Monte Confinale

SIC in cui è presente la specie
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ORTHOTRICHUM ROGERI BRIDEL

Inquadramento sistemico
Ordine
Orthotrichales
Famiglia
Orthotrichaceae
Genere
Orthotrichum

Distribuzione generale
Specie a distribuzione prevalente nel centro e sud Europa e il Caucaso.

Caratteristiche
Piante in piccoli ciuffi lassi, irregolari, di colore verde scuro. Fusti ramificati, alti circa 1 cm,
tomentosi alla base. Foglie flaccide, lassamente eretto-appressate o leggermente flessuose se asciut-
te, eretto-divaricate se umide, lunghe 2-2,5 mm, con forma lanceolata con base ovata.

Habitat
Questa specie è presente prevalentemente sul fusto degli alberi, in ambienti ricchi di acqua, con
una distribuzione altitudinale che va dal piano planiziale al montano.
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Status e problemi di conservazione
La conservazione di questo muschio risulta fortemente connessa al mantenimento della qualità
dei corsi d’acqua e delle aree ad essi limitrofe. In tal senso, nelle aree in cui è stata segnalata,
grazie ad interventi di tutela, volti a ridurre l’impatto
riconducibile ad attività umane, sono state adottate del-
le misure cautelative.

Distribuzione in Lombardia
La specie, considerata rara, attualmente è stata rilevata
in un solo sito: il SIC Val di Mello – Piano di Predarossa,
in cui la popolazione e la conservazione appaiono no-
tevoli, elemento, questo di rilevante importanza, soprat-
tutto se si considera che in tutto il territorio regionale
risulta assente.

SIC in cui è presente la specie

IT2040020 Val di Mello – Piano di Preda Rossa
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Inquadramento sistemico
Ordine
Microspermae
Famiglia
Orchidaceae
Genere
Cypripedium

Distribuzione generale
Zone fredde e temperato fredde dell’Eurasia. In Italia presente, in prevalenza, sui rilievi alpini e
prealpini.
In Italia è più frequente nelle Alpi orientali, molto rara nel resto dell’arco alpino.

Caratteristiche
Rizoma orizzontale squamoso; fusto cilindrico, pubescente, eretto. Foglie ellittiche, un po’
acuminate, con nervature evidenti, sporgenti di sotto. Fiore generalmente unico, piuttosto gran-
de e appariscente; tepali esterni scuri, mentre quelli interni sono da bruni a verdognoli; labello
giallo-oro, lungo 3-4 cm.
L’impollinazione viene effettuata soprattutto da api solitarie del genere Andrena, che vengono
attratte dal colore giallo brillante del labello. Una volta posati sul labello, gli insetti finiscono per

CYPRIPEDIUM CALCEOLUS LINNAEUS
  Pianella della Madonna



442

ATLANTE DEI SIC DELLA LOMBARDIA

cadervi dentro, ma non riescono poi a fuoriuscire per la stessa via a causa dei suoi bordi ripiegati
all’interno e formanti una specie di imbuto. Per uscire da questa vera e propria trappola gli
insetti sono costretti ad aprirsi la strada attraverso due piccole aperture situate alla base del
labello, strusciando con il dorso prima sulla superficie stigmatica, depositandovi il polline even-
tualmente raccolto su un altro fiore e poi asportando il polline appiccicoso da una delle due
antere fertili poste in corrispondenza delle due aperture.

Habitat
Faggete, boschi di conifere, arbusteti subalpini, su suoli prevalentemente calcarei ad una altitu-
dine compresa tra 500 e 2.000 m s.l.m.

Status e problemi di conservazione
Specie minacciata, soprattutto un tempo, a causa della raccolta indiscriminata del fiore la cui
bellezza rappresenta un elemento di attrattiva per le persone che non ne conoscono la rarità e,
quindi, lo status di specie protetta. In tal senso in molte stazioni in cui, in passato, è stata segna-
lata la sua presenza, questa orchidea ormai risulta estinta.
Questa specie è una delle quattro orchidee italiane (le altre sono Liparis loeselii, Ophrys lunulata e
Spiranthes aestivalis) inserite nell’Appendice II della Convenzione di Washington sul commercio
delle specie in pericolo, nota come CITES (Convention on International Trade in Endengerd
Species). Per quanto riguarda i soli paesi dell’Unione Europea, queste quattro specie di orchidee
godono di un più elevato livello di protezione essendo inserite nell’Allegato A del regolamento
che dà applicazione alla CITES.
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Grigna Settentrionale
Grigna Meridionale
Cime di Plator e Monte delle Scale
Valle del Braulio – Cresta di Reit
Val Zebrù – Gran Zebrù – Monte Confinale
Alta Val di Scalve
Pascoli di Crocedomini – Alta Val Caffaro
Valvestino
Corno della Marogna

IT2030001
IT2030002
IT2040008
IT2040010
IT2040013
IT2060004
IT2070006
IT2070021
IT2070022

Distribuzione in Lombardia
Questa specie, distribuita prevalentemente in SIC alpini o prealpini, è caratterizzata da popola-
zioni che hanno un buon livello di rappresentatività.

SIC in cui è presente la specie
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Inquadramento sistemico
Ordine
Thymelaeales
Famiglia
Thymelaeaceae
Genere
Daphne

Distribuzione generale
Specie dalla distribuzione molto limitata, paleoendemismo nel settore insubrico-orientale.

Caratteristiche
Foglie lanceolato-lineari o lineari, sempreverdi, lunghe mediamente 8-12 mm e glabre.
Fiori odorosi, rosei con sepali di 3-5 mm.
Specie estremamente specializzate in seguito alle difficili condizioni ambientali in cui si svi-
luppa.
La fioritura, precoce e copiosa ma fugace, ha luogo fra maggio e giugno in concomitanza con lo
scioglimento delle nevi e l’inizio delle precipitazioni primaverili.

Habitat
L’habitat obbligato della Daphne petraea è costituito da fessure nelle rupi verticali, dove maggior-

DAPHNE PETRAEA LEYBOLD
  Dafne minore
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mente si accumula materiale organico da disfacimento di talli e d’altra natura; la pianta sviluppa
in profondità il tenace e nodoso apparato radicale per attingere alla lenta percolazione dei veli
acquiferi nei capillari della roccia.

Status e problemi di conservazione
Una delle primarie criticità è rappresentata dalla scarsa produzione di semi, malgrado la ricca
fioritura (ARIETTI, 1974), a cui sopperisce con una riproduzione agamica.
La particolare specializzazione raggiunta negli ambienti in cui vive, le conferisce una particolare
fragilità e sensibilità alle modifiche ingenerate sia da occasionali eventi naturali sia, soprattutto,
dall’uomo.

Presenza in Lombardia
La Dafne minore risulta avere una distribuzione sul territorio regionale concentrata e puntiforme,
infatti i tre SIC in cui viene segnalata sono tutti in Provincia di Brescia e relativamente prossimi
l’uno all’altro.

IT2070015
IT2070021
IT2070022

Monte Cas –  Punta Corlor
Valvestino
Corno della Marogna

SIC in cui è presente la specie

M
ar

co
 C

ac
ci

an
ig

a



446

ATLANTE DEI SIC DELLA LOMBARDIA

Inquadramento sistemico
Ordine
Cyperales
Famiglia
Cyperaceae
Genere
Eleocharis

Distribuzione generale
Secondo la Flora d’Italia (PIGNATTI, 1982), ha una distribuzione prevalente nel nord Italia: Pianu-
ra Padana settentrionale, dal Friuli al cuneese.

Caratteristiche
Pianta acquatica perenne, densamente cespitosa. Fusto quadrangolare-arrotondato, sottile (dia-
metro 0,5 mm) lungo 10-30 cm. Guaine inferiori generalmente scure o purpuree, infiorescenza
piccola a spiga ovata di 5-7 mm.

Habitat
Prati umidi, bordi di stagni, anche in vicinanza di vegetazione arborea (altitudine 0 – 1.200 m.s.l.m.).

ELEOCHARIS CARNIOLICA KOCH
  Giunchina della Carniola
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IT2050001
IT2050002

Pineta di Cesate
Boschi delle Groane

Status e problemi di conservazione
Scomparsa in molte delle aree in cui è stata segnalata, elemento riconducibile alla graduale dete-
rioramento degli habitat d’elezione in cui si sviluppa.

Ditribuzione in Lombardia
La Giunchina della Carniola ha una distribuzione molto scarsa in Lombardia, infatti è stata se-
gnalata solo in due SIC, entrambi nella Provincia di Milano. Anche le popolazioni segnalate di
questa specie risultano scarsamente consistenti, elemento, questo, riconducibile probabilmente
al graduale degrado che le aree umide di pianura hanno raggiunto.

SIC in cui è presente la specie
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Inquadramento sistemico
Ordine
Tubiflorae
Famiglia
Scrophulariaceae
Genere
Euphrasia

Distribuzione generale
Prevalentemente nella Pianura Veneto-Friulana da Monfalcone al basso Friuli, margini della
laguna veneta e padovana (PIGNATTI, 1982). Recentemente scoperta anche in Brianza al Lago di
Alserio.

Caratteristiche
Fusto eretto semplice e ramificato. Foglie lanceolate larghe circa la metà della loro lunghezza,
con piccoli dentelli sui lati. Brattee più piccole e anguste delle foglie, di aspetto carnosetto, con
apici ad angolo di 35°-65°, corolla bianca con labbro superiore violetto.

Habitat
Specie caratteristica delle torbiere alcaline (associazione Erucastro-Schoenetum nell’area del pro-

EUPHRASIA MARCHESETTI WETTST.
  Eufrasia tricuspidata
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IT2020005 Lago di Alserio

SIC in cui è presente la specie

getto) e delle stazioni più igrofile ed aperte delle
prateria a Molinia della pianura e della fascia collinare,
ha la particolarità di essere l’unica specie annuale tra
le piante della torbiera alcalina: compie infatti tutto il
ciclo vegetativo nell’arco di poche settimane, produ-
cendo una grande quantità di piccolissimi semi. La
specie è pertanto legata ad habitat aperti e luminosi e
tollera male l’accumulo di sostanze vegetali morte e
l’incespugliamento.

Status e problemi di conservazione
Nelle attuali condizioni, il fattore fondamentale per
la sua sopravvivenza nell’area del progetto appare la
necessità di sfalci almeno periodici con asporto della
biomassa vegetale per garantire gli spazi e la lumino-
sità necessaria allo sviluppo delle plantule. La specie
è infatti sparita completamente da diverse stazioni,
tanto in pianura che in collina, a causa della mancan-
za degli sfalci o almeno degli incendi che periodica-
mente vi venivano effettuati.
La specie peraltro, a differenza delle altre endemiche
delle torbiere, sembra in grado di riprendersi, sia pure
con fluttuazioni numeriche tipiche delle specie annua-
li, nelle stazioni dove siano ripristinate condizioni adatte.

Ditribuzione in Lombardia
Eufrasia marchesetti è stata segnalata solo in un SIC. La cui popolazione, comunque, si attesta  a
un buon livello sia di conservazione sia numerico.
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Inquadramento sistemico
Ordine
Liliiflorae
Famiglia
Iridaceae
Genere
Gladiolus

Distribuzione generale
Specie distribuita nei paesi dell’Europa centrale in prati e pascoli fino a 1.500 metri di quota.

Caratteristiche
Specie dalla vistosa infiorescenza costituita da una spiga unilaterale, leggermente zigzagante, di
fiori purpurei lunghi 3-4 cm. I fiori sono caratterizzati dall’avere i tre tepali inferiori con macchia
bianca orlata di porporino, la mediana discosta dalle laterali, con i tre tepali superiori più brevi
e fra essi il mediano è il maggiore; stimmi oblunghi, vellutati alla base.
La pianta può raggiungere 50-60 cm di altezza negli esemplari più vecchi.

Habitat
Non si tratta, nonostante il nome attribuitogli, di una pianta palustre in senso stretto, ma piutto-

GLADIOLUS PALUSTRIS LINNAEUS
  Gladiolo reticolato
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IT2010001
IT2010005
IT2020002
IT2030001
IT2030002
IT2080014

Lago di Ganna
Monte Martica
Sasso Malascarpa
Grigna Settentrionale
Grigna Meridionale
Boschi Siro Negri e Moriano

sto legata ai suoli calcarei, ricchi di
humus, umidi e inondati in primave-
ra e progressivamente disseccati in
estate. In pianura fiorisce dalla fine di
maggio a giugno.
Nell’area delle risorgive la specie è ben
rappresentata nel prato umido nonché
nei piccoli esempi di prato asciutto so-
pravvissuti ai dissodamenti. In que-
ste aree le popolazioni non dimostra-
no declino numerico.

Status e problemi di conserva-
zione

Questa specie, pur non comune, non
è molto rara, infatti sovente viene ri-
levata in ambienti similari a quelli de-
scritti in precedenza. Tra i principali
fattori di minaccia legati alla preser-
vazione di questa specie vi è la raccol-
ta diretta e, soprattutto, la preserva-
zione degli habitat in cui frequente-
mente vengono attuati interventi fina-
lizzati all’agricoltura abbastanza inva-
sivi (concimazioni, dissodamenti..).

Distribuzione in Lombardia
Il Gladiolo reticolato non risulta par-
ticolarmente diffuso sul territorio re-
gionale; inoltre, nelle aree in cui è sta-
to segnalato, è caratterizzato da popo-
lazioni molto piccole e poco rappre-
sentative.

SIC in cui è presente la specie
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Inquadramento sistemico
Ordine
Tubiflorae
Famiglia
Scrophulariaceae
Genere
Linaria

Distribuzione generale
Allo stato attuale delle conoscenze la sua distribuzione territoriale si è attestata solo sulla porzio-
ne prealpina della Provincia di Bergamo, da cui appunto ha origine il nome comune. Si trova al
Pizzo Arera, al Monte Pegherolo, alla Cima di Menna, al Monte Secco e al Monte Vaccaio
(TAGLIAFERRI, 2003).

Caratteristiche
Fusto (6-10 cm) strisciante fra i sassi, con rami ascendenti e glabri. Foglie formanti un verticillo a
3, con forma allungata. Spiga densa, breve (2 cm); calice 6-7 cm tormentoso; corolla gialla.

Habitat
Gli ambienti che predilige sono costituiti da ghiaioni, morene, scivolamenti del terreno, pietraie
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LINARIA TONZIGII LONA
  Linajola bergamasca
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IT2060005
IT2060008
IT2060009

Val Sedornia – Val Zurio – Pizzo della Presolana
Valle Parina
Val Nossana – Cima di Grem

bene esposti fra i 2.000-2.400 metri di quota, nei piani altitudinali alpino e subalpino. Il substrato
ottimale di crescita è di tipo calcareo, mesotrofico a pH basico e secco.

Status e problemi di conservazione
Specie particolarmente rara, presente solo in alcuni siti della bergamasca. La preservazione di
questa specie è fortemente legata alla tutela degli habitat in cui vive, la cui compromissione può
essere imputata sia a eventi di tipo antropico come ad esempio per il pascolamento, sia per
eventi naturali riconducibili a fenomeni di crolli e frane che possono andare a cancellare un sito
di crescita.

Distribuzione in Lombardia
La Linajola bergamasca, come già accennato in precedenza, è un endemismo delle prealpi
bergamasche dove, comunque, risulta di difficile ritrovamento.
Nei tre SIC in cui è stata segnalata si ha una buona e consistente presenza solo in quello della
Valle Parina.

SIC in cui è presente la specie
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LIPARIS LOESELII L. C. M. RICHARD
Liparide

Inquadramento sistemico
Ordine
Microspermae
Famiglia
Orchidaceae
Genere
Liparis

Distribuzione generale
Specie circumboreale Euro-Americana (PIGNATTI, 1982; GRÛNANGER, 2001) diffusa in torbiere e
paludi del Nord, Est e Centro Europa. In Italia è nota solo in Lombardia, Trentino, Alto Adige-
Sûdtirol e Friuli.

Caratteristiche
Rizoma fibroso fascicolato. Generalmente dotata di due foglie basali, oblanceolato-spatolate.
Fiori giallastri; tepali esterni lanceolati, gli interni strettamente lineari. Labello ovato, privo di
sperone superiore, a margini rialzati. Difficilmente osservabile durante la fioritura, dato il colore
poco appariscente, risulta più visibile durante la fruttificazione, quando la pianta si allunga e
assume una colorazione giallognola particolarmente evidente delle capsule.
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IT2010006
IT2030005

Lago di Biandronno
Palude di Brivio

Habitat
Prati umidi torbosi, paludi. Nei
secoli scorsi segnalata nelle pa-
ludi del Pavese, Piemonte e To-
scana.

Status e problemi di con-
servazione

Nelle aree dove viene mantenu-
ta l’attività di sfalcio, impedendo
alla Phragmites australis di pren-
dere il sopravvento sul molinieto
e viene controllata la diffusione
di specie arboree come Alnus
glutinosa e Frangula alnus, questa
specie tende a mantenersi vitale.
Il rischio maggiore per questa
specie è la distruzione dei bioto-
pi, spesso considerati non o scar-
samente produttivi per cui di
scarso interesse economico.

Distribuzione in Lombar-
dia

La Liparide risulta scarsamente
distribuita sul territorio regiona-
le; nel dettaglio, infatti, viene se-
gnalata solo in due SIC, con una
consistenza apparentemente
buona, elemento questo che va
ricondotto all’attiva salvaguardia
degli habitat d’elezione che, sen-
za un attivo apporto di tipo
antropico, sono destinati a scom-
parire.

SIC in cui è presente la specie
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MARSILEA QUADRIFOLIA LINNAEUS
Trifoglio acquatico

Inquadramento sistemico
Ordine
Marsileales
Famiglia
Marsileaceae
Genere
Marsilea

Distribuzione generale
Felce ad ampia distribuzione, un tempo abbondantemente diffusa nell’Europa centro-meridio-
nale, attualmente considerata rara e, in diversi paesi, minacciata a causa della graduale altera-
zione degli habitat in cui cresce.

Caratteristiche
Rizoma orizzontale immerso nel fango, lungo parecchi decimetri, dal quale si dipartono ai nodi
numerose foglie con picciolo flessuoso, lamina a contorno circolare, natante, glabra e cerosa.

Habitat
Paludi, acque stagnanti e risaie, con piante in parte sommerse. Generalmente si trova in acque
fresche e poco eutrofizzate, con le radici a 1–2 dm di profondità.
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Status e problemi di conservazione
In Italia l’areale di distribuzione di questa specie si è notevolmente ridotto, anche in tempi recen-
ti. In Pianura Padana, fino agli anni ’70, la sua presenza era frequente, ma l’adozione di pratiche
agronomiche meccanizzate e la sempre maggior competizione con le diverse specie esotiche,
hanno contribuito ad attribuirle lo status di specie rara e, quindi, protetta.

Distribuzione in Lombardia
Il Trifoglio acquatico risulta presente solo in un SIC regionale, San Massimo; questo elemento
dovrebbe rappresentare uno spunto di riflessione, in quanto, come detto in precedenza, la distri-
buzione di questa specie, fino a qualche anno fa, era molto più ampia.

IT2080015 San Massimo

SIC in cui è presente la specie

G
iu

se
pp

e 
B

og
lia

ni



458

ATLANTE DEI SIC DELLA LOMBARDIA

MYOSOTIS  REHSTEINERI WARTM

Inquadramento sistemico
Ordine
Tubiflorae
Famiglia
Boraginaceae
Genere
Myosotis

Distribuzione generale
Specie endemica lombarda, prevalentemente nell’arco alpino. Questa specie è stata segnalata
(PECCENINI e TERZO, 1980) anche in pianura, nel dettaglio, all’interno del Parco del Ticino.

Caratteristiche
Pianta alta non più di 10 cm, forma tappeti densi fino a parecchi decimetri quadrati, con fusto
peloso e foglie piccole di circa 2,5 per 1 cm. Corolla dapprima rosea quindi blu-celeste.

Habitat
Aree inondate di laghi e corsi d’acqua prealpini. Si presenta in acque fresche e oligotrofe e radica
su fondi  sabbiosi o ghiaiosi.

MN

BS

LO

CR

BG

SO

PV

MI

CO

LC
VA



459

SCHEDE DESCRITTIVE DELLE SPECIE FLORISTICHE DELL’ ALLEGATO II

IT2010014 Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate

Status e problemi di conservazione
Emicriptofita, relitto glaciale, sensibile alla concorrenza con le altre specie. A causa del prolifera-
re di specie più resistenti e ruderali, il cui sviluppo è spesso legato alla presenza dell’uomo, la
sua distribuzione ha subito un notevole decremento. Altro elemento che gradualmente ne ha
ridotto notevolmente l’areale distributivo è dato dalla spesso tardiva o assente piena stagionale
dei corsi d’acqua, molto importante per questa specie in quanto fonte di nutrimento.

Distribuzione in Lombardia
Specie segnalata solo in un SIC della Lombardia: Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di
Bernate, in cui la popolazione rilevata sembra abbia un buon livello di rappresentatività e con-
servazione.

Fr
an

co
 Z

av
ag

no

SIC in cui è presente la specie
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Inquadramento sistemico
Ordine
Rosales
Famiglia
Saxifragaceae
Genere
Saxifraga

Distribuzione generale
È una pianta endemica delle Prealpi trentino-bresciane-veronesi. Il primo esemplare noto ai bo-
tanici fu raccolto sul Monte Tombea (BS), da cui appunto il nome comune Sassifraga del Monte
Tombea. Degne di nota sono anche le cospicue stazioni del Gruppo del Cadria, mentre isolate
verso nord appaiono alcune popolazioni localizzate sulla catena a settentrione di Mezzocorona.

Caratteristiche
Pianta perenne con fusti legnosi ramificati, portanti rosette dense, formanti un cuscinetto com-
patto. Le foglie delle rosette hanno una colorazione verde-grigiastro, con margine ingrossato
nella metà apicale, strettamente ellittiche, con bordi paralleli. Fiori con sepali di 2-3 mm; petali
bianchi, spatolati.
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SAXIFRAGA TOMBEANENSIS BOISS
  Sassifraga del Monte Tombea
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Habitat
È una specie tipica di rupi compatte o fessurate, calcaree o dolomitiche, poste generalmente tra
i 1.000 e 2.000 metri. Si trova in piccole popolazioni e all’interno del suo areale, ma può essere
assente in moltissimi luoghi che sembrerebbero adatti alla sua crescita. Ha fioritura precoce
(maggio).

Status e problemi di conservazione
In generale non sussistono forti elementi di disturbo antropico,
infatti l’ambiente in cui si sviluppa questa specie risulta difficil-
mente deturpabile.
Da rilevare, comunque che attività come l’arrampicata sportiva o
l’escavazione di rocce (cave di parete), o la raccolta da parte di
collezionisti, ne hanno ridotto notevolmente la distribuzione.

Distribuzione in Lombardia
Specie endemica presente solo in due SIC della Provincia di Bre-
scia. Dove è stata segnalata, questa specie è caratterizzata da una
popolazione piuttosto consistente e con un buon livello di con-
servazione.

IT2070021
IT2070022

Valvestino
Corno della Marogna

SIC in cui è presente la specie
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