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Premessa
La formazione della Pianura Padana, la più estesa pianura italiana,
risale al Quaternario ed ha una chiara origine alluvionale. Quando
l’uomo iniziò la lenta e difficile colonizzazione di questa regione (circa
10.000 anni or sono), essa si presentava come un acquitrino fittamente
ricoperto di foreste.
Così Helbig ricostruisce in maniera suggestiva quell’ambiente: «Chi,
al tempo in cui sorgevano questi villaggi, avesse potuto guardare a volo
di uccello la Pianura Padana, avrebbe visto un paesaggio
essenzialmente coperto da foreste. Entro la massa dei boschi in molti
luoghi, e in special modo presso i corsi d’acqua, avrebbe notato radure
come quadretti chiari su uno sfondo scuro ed entro ogni radura un
villaggio di palafitte con capanne di paglia gialla e di fango;
immediatamente attorno al villaggio campi di cereali e di lino, coltivi
di fagioli e di viti ed infine, più prossime alla foresta, le praterie su cui
pascolavano le greggi. Il tutto chiuso nella massa verde della foresta».
Delle selve planiziali di querce, tigli e olmi ricche di fauna, che
ancora in epoca storica caratterizzavano la Pianura Padana, rimane
solo il ricordo. L’ambiente che vediamo oggi è il risultato di lunghe
vicende di dissodamento iniziate dai Romani, riprese nel tardo
Medioevo, accentuatesi nel XVIII secolo e conclusesi nella metà del XX
secolo con le imponenti bonifiche ferraresi.
Degli antichi boschi restano pochi e modesti esempi, e delle estese
zone acquitrinose e paludose rimangono le zone umide prossime alla
linea di costa. La millenaria azione dell’uomo ha quindi trasformato
l’ambiente originario della Pianura Padana in un mosaico di campagne
coltivate con piante erbacee ed arboree specializzate, dove esiste
un’alta incidenza della vegetazione coltivata rispetto a quella

spontanea. Ci si trova quindi di fronte ad un paesaggio del tutto
artificiale, che alcuni non hanno esitato a definire come “umanizzato”.
Una tale condizione ambientale non ha determinato, come molto
semplicisticamente alcuni credono, un “deserto faunistico”, ma ha
favorito l’insediamento di quelle specie che più si sono adattate alla
presenza dell’uomo.
Nel complesso la fauna delle terre coltivate appare relativamente
monotona ed uniforme, ma il numero di individui che compongono i
diversi popolamenti è molto spesso elevato per l’abbondanza delle
risorse alimentari disponibili.
Il paesaggio della Pianura Padana mantiene ancora alcuni elementi
di naturalità nei residui boschi planiziali, lungo i corsi d’acqua, nelle
risorgive e nelle casse di colmata, tutti ambienti rigogliosi che ospitano
un buon numero di vertebrati terrestri o semiacquatici.
Le casse di colmata, formate originariamente da frazioni di aree di
espansione dei fiumi o da serbatoi connessi con la coltura del riso,
possono infatti essere considerate, da un punto di vista faunistico,
biotopi vicarianti degli stagni e delle paludi originarie.
Le risorgive sono relativamente numerose e la rigogliosa
vegetazione arborea ed arbustiva che le circonda offre un ottimo
rifugio per specie animali dalle abitudini assai interessanti;
ugualmente dicasi per le sponde dei corsi d’acqua anche di modesta
dimensione, ove è rispettata la vegetazione di ripa e di greto.

2

allontanarsene anche sensibilmente e per lungo tempo. Appartiene
allo stesso gruppo la Rana agile (Rana dalmatina).

Anfibi
Risorgive, acque stagnanti o debolmente correnti (fossati, stagni,
cave di ghiaia, ecc.), quando siano ricche di vegetazione e non
inquinate, ospitano il Tritone carnefice (Triturus carnifex) e il Tritone
punteggiato (Lissotriton vulgaris). Queste due specie sono facilmente
distinguibili: il Tritone carnefice ha il ventre giallo o arancione cosparso
di grosse macchie scure, mentre il più piccolo Tritone punteggiato è
per lo più vivacemente colorato con piccole macchie scure
sull’addome. I maschi di questi Anfibi Urodeli in primavera, con l’inizio
della stagione degli amori, si ornano lungo il dorso e la coda di una
bella cresta alta e dentellata.
I Tritoni trascorrono il maggior tempo nell’acqua e sulla terraferma
si nascondono in luoghi ben riparati. Durante l’inverno vivono in uno
stato letargico in tane di roditori, tra le pietre o le radici in
decomposizione. Assai singolare in queste specie è il fenomeno della
neotenia facoltativa, ossia il raggiungimento della maturità sessuale da
parte di individui che ancora conservano i caratteri larvali o giovanili.
Specie endemica della Pianura Padana è la Rana di Lataste (Rana
latastei), che appartiene al gruppo delle rane rosse. Ha costumi
terragnoli e frequenta le acque in primavera durante la fregola e,
terminato l’accoppiamento e la deposizione delle uova, può

femmina
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maschio

femmina
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Rana agile
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Le specie appartenenti al gruppo delle rane verdi sono invece
strettamente legate all’acqua o all’ambiente immediatamente
circostante. La Rana esculenta (Pelophylax esculentus) è la più
frequente abitatrice di stagni, paludi, risaie, canali. Ha una linea del
corpo piuttosto idrodinamica con il capo un poco appuntito. Notevole
è la variabilità di colore del dorso negli individui di questa specie: nerogrigiastro, bruno, giallastro, celestognolo, verde pisello, spesso
cosparso di macchie scure e percorso lungo la linea mediana da una
stria verde o gialla. Al sopraggiungere della stagione fredda, con le
zampe posteriori scava una buca nel terreno profonda da 10 a 20 cm,
e qui rimane in letargo fino alla primavera. La Rana esculenta è
insidiata da numerosi nemici naturali e tra questi va incluso l’uomo,
che la cattura a scopo alimentare.

arrotondato ed inferiormente munito di un disco adesivo, che gli
permette di arrampicarsi con estrema agilità su ogni superficie liscia.
Ha abitudini arboricole e di norma solo durante la notte si porta sul
terreno alla ricerca di insetti, che sono le sue prede preferite. Nel
periodo riproduttivo, in aprile-maggio, raggiunge l’acqua (corsi
d’acqua, ma pure pozze d’acqua temporanee) dove, avvenuto
l’accoppiamento, le femmine depongono le uova in piccoli ammassi.
Trascorre l’inverno in letargo sotto la terra o la melma.

femmina

femmina

maschio

Rana esculenta

L’elegante Raganella italiana (Hyla intermedia), per lo più di un bel
colore verde chiaro sul dorso, talora macchiato di bruno o di nerastro,
e bianco nella parte ventrale, possiede l’apice delle dita espanso,

Raganella italiana
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Diffuso solo in Piemonte, Lombardia e Veneto è il Pelobate fosco
(Pelobates fuscus). È dotato di una pupilla ellittica verticale anziché
orizzontale e ciò è interpretato come un adattamento alla vita
notturna. Ama vivere interrato in fosse che costruisce scavando
velocemente all’indietro, dalle quali esce solo di notte per cacciare
insetti, chiocciole e lombrichi. Se viene disturbato, la secrezione
cutanea emette un forte odore agliaceo. I costumi ritirati e notturni
che caratterizzano questa specie ne rendono molto difficile
l’osservazione, tanto che sovente riesce del tutto sconosciuta anche
agli stessi agricoltori delle zone in cui vive.

Specie originaria del Nord America introdotta nel nostro Paese è la
Rana toro (Lithobathes catesbeianus), che può raggiungere un peso
anche superiore agli 800 grammi.

Rana toro

Pelobate fosco

Nelle campagne coltivate è comune il Rospo smeraldino
(Pseudepidalea viridis), al quale sono sufficienti le pozze d’acqua
temporanee per deporvi le uova. Anche il Rospo comune (Bufo bufo)
abita questi ambienti, purché esita una sufficiente umidità. Nelle zone
coltivate i rospi trovano però un fattore limitante a causa dell’impiego
degli insetticidi sia perché vengono privati delle risorse alimentari (gli
insetti), sia per il fatto che cibandosi di prede semi-avvelenate
finiscono poi anch’essi per morire avvelenati
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Rettili
La Lucertola dei muri (Podarcis muralis) è senza dubbio il rettile più
comune e diffuso. Abilissima arrampicatrice, frequenta abitualmente
muretti, agglomerati rurali, costruzioni varie, nei cui anfratti a fessura
si rifugia. È comunque in grado di colonizzare ambienti assai vari e ciò
ha favorito la formazione di un elevato numero di razze geografiche.
Tale fenomeno è senza dubbio il risultato della grande fedeltà delle
singole popolazioni a territori piuttosto ristretti, che ha ridotto lo
scambio di materiale genetico tra le diverse popolazioni. Come quasi
tutti i Lacertidi si riproduce per mezzo di uova, che una volta deposte
vengono abbandonate al loro destino. È ben nota la prerogativa della
lucertola di potersi amputare la coda più o meno volontariamente e
questo rappresenta una buona strategia di difesa dai nemici naturali.
Infatti, se è raggiunta da un predatore che l’afferra per la coda, questa
spezzandosi e contraendosi ripetutamente attira l’interesse del
predatore e permette nel frattempo alla lucertola di darsi alla fuga.

Lucertola dei muri
sito internet wikipedia.org

Ramarro
sito internet amalafoto.it

Uguale sistema di difesa caratterizza il Ramarro (Lacerta bilineata),
una specie che appare in sensibile diminuzione a causa dei moderni
metodi di coltivazione e della scarsa tolleranza alla presenza
dell’uomo. Per questo è più numeroso nelle zone poco alterate
dall’attività umana. I maschi si riconoscono per la maggiore
brillantezza dei colori verde smeraldo del dorso e azzurro intenso o
giallo limone della gola. I giovani hanno invece una colorazione
brunastra poco appariscente, che tende al verde solo diversi mesi
dopo la nascita. È anch’esso un predatore di insetti, che va a cercare
fra i cespugli e sugli alberi.
L’Orbettino (Anguis fragilis) è diffuso un po’ ovunque. Per la forma
e l’assenza degli arti è da molti ritenuto un serpente e per questo
perseguitato come tale. In realtà è un inoffensivo Sauro, che alla
cattura da parte dell’uomo non tenta neppure di mordere. Ha
abitudini crepuscolari e trascorre la maggior parte del giorno sotto le
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pietre o tra le radici delle piante ed abbandona il suo nascondiglio solo
al mattino, al crepuscolo o dopo una pioggia per esporsi ai raggi del
sole o per cacciare i piccoli invertebrati di cui si nutre.

vegetazione alofila, macchie, garighe, forteti, per cui è presente nelle
località prossime alla costa. Come tutte le testuggini, ha buona vista,
odorato ben sviluppato e uno spiccato senso dell’orientamento. Con
l’inizio dell’autunno, quando le temperature iniziano a calare, smette
di alimentarsi per poter svuotare completamente l’intestino da residui
di cibo, diviene più apatica e verso la fine di novembre si interra o si
ripara in luoghi protetti e cade in letargo.

Orbettino
sito internet serpenti-del-ticino.com

Testuggine palustre

Localizzata lungo le rive di fiumi e canali o nei residui ambienti
palustri è la Testuggine palustre (Emys orbicularis). Di carattere
timido, durante il giorno si trattiene lungo le rive dei corsi d’acqua o
su tronchi affioranti dall’acqua, ma al primo sentore di pericolo
s’immerge. Di notte diviene attiva e ricerca le prede nuotando agile e
veloce. Si ciba soprattutto di larve di insetti, vermi, anellidi, molluschi,
girini ed anche piccoli pesci. Trascorre l’inverno nascosta nel fondo
melmoso e durante questo periodo utilizza l’ossigeno che assorbe
dall’acqua mediante la respirazione cutanea.
Una specie di tartaruga probabilmente introdotta nella penisola
italiana dall’uomo neolitico è la Testuggine terrestre di Hermann
(Testudo hermanni), attualmente minacciata di estinzione allo stato
naturale. Frequenta ambienti aridi ricchi di cespugli, dune a

sito internet parcogargano.gov.it

Testuggine di Hermann
sito internet amfibia.be
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Gli ambienti asciutti della pianura ospitano alcune specie di
serpenti non velenosi, come il Colubro di Esculapio o Saettone (Elaphe
longissima), il Biacco o Frustone (Coluber viridiflavus), il Colubro liscio
(Coronella austriaca). In tutti i luoghi umidi, anche se non allagati, sono
invece diffuse la Natrice dal collare (Natrix natrix) e la Natrice
tassellata (Natrix tessellata), quest’ultima assai più legata all’acqua
rispetto alla prima.
La Natrice dal collare è forse il serpente più comune d’Italia. Nota
comunemente come biscia d’acqua, può raggiungere quasi i due metri
di lunghezza. Di corporatura robusta con testa larga e piatta, ha una
colorazione del corpo che varia in genere dal grigio-verde al marrone.
Quasi sempre presenta un semicollare bianco o giallastro limitato
dietro la testa da due macchie nere. Sia la struttura del corpo che la
colorazione sono comunque soggette a notevoli variazioni. Vive di
preferenza lungo le sponde di acque stagnanti o a corso lento, ma non
è raro incontrarla anche in luoghi asciutti lontana dalle acque: prati,
limite dei boschi, vigneti, bordi dei campi, giardini, cave di ghiaia. In
acqua nuota elegantemente e con grande facilità, compiendo
movimenti laterali serpentini; quando si sente in pericolo si immerge
e si nasconde in mezzo ai rami ed ai sassi sommersi o nella melma,
oppure nuota sott’acqua fino a raggiungere una zona più tranquilla per
emergere. Spesso si trattiene appena sotto la superficie dell’acqua,
tenendo emersa solo la testa. Questo serpente individua le prede
mediante la vista e l’odorato e le insegue sulla terra e nell’acqua.
Prede abituali sono gli anfibi ed i pesci, ma talora cattura lucertole,
topi e piccoli uccelli. Una volta afferrata la preda, la trattiene con i
numerosi denti aguzzi e ricurvi all’indietro, quindi la inghiotte intera. È
attiva di solito tra la fine di marzo e ottobre, mentre durante la
stagione invernale si rifugia sotto tronchi d’albero o rocce, in cavità del
suolo, sotto mucchi di fogliame o nel letame e nel terriccio.

Biacco
sito internet itinerarinaturacamerota.com

Natrice dal collare
sito internet www2.unine.ch
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Uccelli
Sebbene molte specie di uccelli si siano adattate all’ambiente delle
zone coltivate, nessuna forse lo ha fatto così completamente da
risultare esclusiva di questo biotopo. La maggioranza di esse ha
mostrato piuttosto di trarre vantaggio dalla contemporanea presenza
dell’ambiente agricolo e di quello più o meno naturale, così da
risultare vantaggioso l’uno per la disponibilità di risorse trofiche, l’altro
per la presenza di sicuri rifugi.
Ciò risulta particolarmente vero per la maggior parte dei Galliformi.
Fagiano (Phasianus colchicus) e Starna (Perdix perdix) preferiscono
infatti quelle zone della pianura ove i campi coltivati si alternano a
incolti e piccoli boschi. Anche la Quaglia (Coturnix coturnix), l’unico
Galliforme migratore originario dell’ambiente steppico, si insedia per
nidificare nei coltivi a cereali e foraggere. Come le altre specie che
nidificano a terra, i Galliformi subiscono però di frequente la
distruzione del nido a causa delle lavorazioni agricole (fienagione,
mietitura, ecc.).

femmina

maschio

Starna

maschio
femmina

femmina
maschio

Quaglia

Fagiano
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Tra i cosiddetti rapaci diurni la più adattabile Poiana (Buteo buteo)
nidifica anche nella pianura su alberi di alto fusto. In ogni stagione è
possibile vedere la sua sagoma inconfondibile volteggiare sui terreni
aperti, pascoli, campi coltivati, e precipitarsi improvvisamente verso
terra per catturare soprattutto piccoli roditori, talpe, rettili e, in minor
misura, uccelli.
In primavera giungono dai quartieri di svernamento africani per
nidificare il Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), che frequenta lo stesso
ambiente della Poiana, l’Albanella minore (Circus pygargus), che pone
il nido a terra tra le canne (nei biotopi umidi), le alte erbe o nei campi
di cereali. È invece sedentario il Gheppio (Falco tinnunculus).
Il Nibbio bruno (Milvus migrans) giunge dall’Africa tra marzo e
maggio e riparte in agosto settembre. Durante il passo primaverile e
autunnale è abbastanza numeroso un po’ ovunque, mentre è
piuttosto localizzato come nidificante. Il sito per il nido viene scelto
sugli alberi di alto fusto (pioppi, salici, querce, ecc.) sempre in
prossimità di grandi corsi d’acqua, golene, stagni, laghi e paludi.

Poiana

Nidificano nelle zone collinari e montane, portandosi però a caccia
nelle zone aperte anche della pianura, il Lanario (Falco biarmicus), il
Falco pellegrino (Falco peregrinus), il Lodolaio (Falco subbuteo).
Durante l’epoca della migrazione transitano più o meno numerosi
individui delle specie suddette, ma anche l’Albanella reale (Circus
cyaneus), lo Smeriglio (Falco columbarius) e il Falco cuculo (Falco
vespertinus); i primi due trascorrono nelle pianure padane il periodo
invernale, mentre il Falco cuculo è esclusivamente di passo.

maschio

Albanella minore

femmina
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Gli Strigiformi, comunemente noti come rapaci notturni, sono ben
rappresentati dalla Civetta (Athene noctua), che è numerosa e
facilmente osservabile percorrendo le campagne alle prime luci
dell’alba, e dal Barbagianni (Tyto alba), che ha costumi più
strettamente notturni e riservati. Quando il crepuscolo annuncia
l’imminenza delle tenebre, questi uccelli abbandonano i loro rifugi
diurni ed iniziano un’intensa attività di caccia, che si prolunga per tutta
la notte anche in condizioni di buio assoluto, potendo disporre di una
serie di adattamenti efficaci per compiere nell’oscurità le funzioni
vitali. L’udito e la vista sono due sensi assai sviluppati negli Strigiformi,
i quali si avvalgono di entrambi per individuare le prede, rappresentate
da piccoli mammiferi, soprattutto roditori, uccelli, rettili, anfibi, insetti
e invertebrati vari. Un impercettibile rumore emesso da un topo
mentre si nutre, il frullo di un uccello o un semplice fruscio sono
sufficienti per consentire a questi uccelli di localizzare esattamente la
provenienza del suono e raggiungere la preda in un silenzioso volo col
solo ausilio dell’udito. Ciò è reso possibile anche dal fatto che essi
possono compiere con sicurezza spostamenti nell’oscurità più
completa senza l’aiuto della vista, bensì sfruttando la perfetta
conoscenza del loro territorio di caccia. Di ogni albero, di ogni ramo, di
ogni roccia o altro ostacolo presente nel loro territorio è esattamente
memorizzata la localizzazione: tale abilità è frutto di un lungo periodo
di apprendistato che ha permesso di conoscere in ogni dettaglio gli
abituali percorsi e i diversi posatoi.
Gli Strigiformi attuano due metodi fondamentali di caccia:
l’agguato e l’esplorazione o rastrellamento attivo del territorio. La
caccia all’agguato è ovviamente la meno dispendiosa di energie:
appollaiato su un posatoio dominante, il rapace ispeziona l’area
sottostante per individuare visivamente l’approssimarsi della preda o
resta in attesa di percepire quel rumore che gli consente di localizzarla
e raggiungerla quindi con un breve volo. La caccia compiuta con volo

esplorativo in ambienti aperti verso
il tramonto, od anche prima,
consiste nel perlustrare il territorio
in volo battuto a bassa quota, con
giravolte e piroette. Gli Strigiformi
ghermiscono le prede con i potenti
artigli e le uccidono per pressione o
con colpi di becco. Se la vittima ha
Civetta
dimensioni troppo grandi, viene
decapitata o sommariamente dilaniata prima di essere inghiottita,
diversamente è ingerita intera. Le parti non digeribili (peli, piume,
ossa, unghie, ecc.) vengono ammassate nello stomaco in pallottole
chiamate borre e regolarmente rigettate.

Barbagianni
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Frequenta essenzialmente la campagna coltivata, i prati e
comunque le zone aperte l’elegante Pavoncella (Vanellus vanellus). È
presente soprattutto nel tardo autunno ed in inverno, durante la
migrazione che compie in stormi composti anche da centinaia di
individui. È di indole molto diffidente: in presenza di un pericolo, gli
individui dello stormo posato, che hanno il compito di vere e proprie
sentinelle, s’involano lanciando un richiamo d’allarme e gli altri
compagni del branco subito li seguono.
Estiva e nidificante è l’Upupa (Upupa epops), la cui possibilità di
nidificazione dipende dalla presenza di alberi con cavità.
Numerose sono le specie appartenenti all’Ordine dei Passeriformi.
La Calandrella (Calandrella brachydactyla) e la Cappellaccia (Galerida
cristata) frequentano le campagne aperte con suoli asciutti e i greti dei
fiumi, ma appaiono poco numerose, mentre l’Allodola (Alauda
arvensis) è una specie a più ampia valenza ecologica e assai comune.
Sono tutti terragnoli e camminano e corrono velocemente.
Costruiscono il nido in una depressione del terreno al riparo della
vegetazione ed entrambi i genitori partecipano all’allevamento della
prole.

Pavoncella

Allodola

Cappellaccia

Upupa
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La Rondine (Hirundo rustica) e il Balestruccio (Delichon urbica)
sono notoriamente legati alla presenza di case o altri manufatti, dove
costruiscono il nido sotto i tetti, sulle torri, nelle stalle e nei granai. La
Rondine è per noi simbolo della primavera, infatti giunge dai quartieri
di svernamento africani tra marzo e aprile e riparte in genere entro
settembre, mentre il Balestruccio si trattiene anche fino a ottobre. Di
dimensioni pressoché analoghe a quelle del Balestruccio, il Topino
(Riparia riparia) è una piccola rondine che insedia le sue colonie nelle
scarpate sabbiose lungo l’alveo dei fiumi e nelle cave, dove scava
gallerie-nido lunghe 50-90 cm terminanti in una camera ben
tappezzata di materiale vegetale e penne.
Nelle siepi e nei cespuglieti anche prossimi alle abitazioni rurali è
piuttosto comune lo Scricciolo (Troglodytes troglodytes), un piccolo
uccello con corpo raccolto e aggraziato. Particolarmente attivo e
sempre in movimento, esplora il terreno e i tronchi alla ricerca di
insetti, ragni, semi e bacche, rifugiandosi nel folto della vegetazione a

ogni minimo rumore sospetto. È prevalentemente sedentario, per
quanto manifesti fenomeni di erratismo durante l’inverno.
Nei parchi e nei boschetti umidi, in tarda primavera, fa udire il suo
straordinario canto il maschio dell’Usignolo (Luscinia megarhynchos),
un tipico uccello migratore molto aggressivo nella difesa del proprio
territorio.

Scricciolo

Usignolo

Rondine

Balestruccio

Di indole vivace e battagliera è anche il Pettirosso (Erithacus
rubecula): quando un suo simile invade l’area eletta a zona di
riproduzione, esso saltella sul terreno alzando e abbassando la testa,
agitando ali e coda ed emettendo strilli di intensa eccitazione. In
genere l’intruso intimorito preferisce allontanarsi velocemente, ma in
caso contrario il legittimo possessore del territorio non esita ad
avventarsi sul concorrente.
Anche il Merlo (Turdus merula) è comune in tutto l’arco dell’anno
nelle località alberate. Frequentano invece le campagne aride e i
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terreni arati due Muscicapidi: il Culbianco (Oenanthe oenanthe) e la
Monachella (Oenanthe hispanica).
Il Regolo (Regulus regulus) e il Fiorrancino (Regulus ignicapilla) si
osservano in inverno, mentre il Pigliamosche (Muscicapa striata) è
nidificante, come pure i Luì piccolo (Phylloscopus collybita) e Luì verde
(Phylloscopus sibilatrix), che sono legati alla presenza di vegetazione
arbustiva ed arborea.

Culbianco
Pigliamosche

Pettirosso
maschio

Regolo

Merlo

Le zone alberate ed i parchi sono frequentati dalle Cince, di cui la
più comune è la Cinciallegra (Parus major). Animale socievole, vive in
piccoli branchi per la maggior parte dell’anno e si isola in coppie
territoriali solo durante il periodo riproduttivo. Caccia insetti, ragni ed

Fiorrancino
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altri invertebrati, muovendosi velocemente tra i rami e
appendendovisi acrobaticamente in maniera assai tipica. Una volta
catturata, la preda viene tenuta tra le zampe e colpita ripetutamente
col becco.

Luì piccolo

Cinciallegra

Luì verde

Nei folti cespugli o sui bassi salici ricoperti di edera nidifica l’Averla
piccola (Lanius collurio), che tra la fine di agosto e l’inizio di settembre
ritorna nei luoghi di svernamento africani, che aveva lasciato in
primavera. Le Averle sono piccoli uccelli predatori caratterizzati da un
robusto becco uncinato e da forti zampe, con dita munite di unghie
affilate adatte a ghermire la preda. Insetti, piccoli roditori, piccoli rettili

e talvolta altri uccelli vengono catturati e spesso infilati su lunghe spine
o rami per poi essere meglio sezionati e divorati.

Averla piccola

Verdone (Carduelis chloris), Fringuello (Fringilla coelebs), Peppola
(Fringilla montifringilla), Verzellino (Serinus serinus) abitano boschi e
siepi intercalati alle colture erbacee. Il Cardellino (Carduelis carduelis)
è abbastanza comune negli incolti, nei prati alberati e nei greti dei
fiumi ove nidifica regolarmente. Lo Storno (Sturnus vulgaris)
frequenta ambienti diversificati, ma presenta una spiccata preferenza
per i terreni coltivati, dove a volte raggiunge densità elevatissime.
Soprattutto in vicinanza di case e centri abitati è comune la Passera
d’Italia (Passer italiae), mentre la Passera mattugia (Passer montanus)
frequenta l’aperta campagna e gli incolti. Sempre negli incolti e nei
prati abbastanza aperti prepara il nido lo Strillozzo (Miliaria calandra).
Tutti nidificanti sono i Corvidi: Cornacchia grigia (Corvus corone),
Taccola (Corvus monedula) e Gazza (Pica pica).
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Peppola
Fringuello

Livrea estiva

Storno

Cardellino

Verzellino

Passera mattugia
Gazza
Passera d'Italia
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L’uomo e i rapaci
Odiati o amati, simbolo del male o del bene, gli uccelli rapaci sono
da sempre presenti nella cultura dell’uomo, che ha ammirato in questi
animali la spettacolarità del volo, l’abilità nella cattura delle prede e la
capacità di avvistarle anche a grande distanza, l’audacia e
l’aggressività, nonché l’aspetto nobile e fiero.
Già da tempi protostorici è possibile riconoscere un legame anche
utilitaristico tra l’uomo e le popolazioni di alcune specie di
Falconiformi. La più o meno regolare appropriazione delle prede
portate al nido da grandi rapaci, come le aquile, ha con ogni
probabilità rappresentato una delle possibili fonti di cibo dell’uomo
primitivo.

antichi nelle pianure dell’Asia centrale ad opera di nomadi cacciatori,
ma la prima testimonianza sicura che si riferisce alla falconeria è quella
di un bassorilievo databile attorno al 1400 a.C., trovato nelle rovine di
Korsabad in Persia.
Praticamente sconosciuta alle antiche civiltà mediterranee, la
falconeria fiorì in Asia per poi essere trasferita, almeno nelle sue
espressioni più raffinate, anche nell’uso e nella cultura occidentale
durante l’alto Medioevo in seguito ai molteplici contatti con la civiltà
araba.

Negli ambienti di savana e di steppa gruppi umani, che non
avevano ancora ben sviluppato le tecniche di caccia, sono stati
probabilmente aiutati dall’osservazione del volo degli avvoltoi nel
reperimento delle carcasse degli animali uccisi dai grandi predatori.
Il rapporto tra l’uomo e i rapaci si è poi arricchito di significati
religiosi e totemici sia nell’ambito delle religioni animiste in tempi e
luoghi assai diversi, sia con particolare significato simbolico in alcune
grandi religioni del passato come quella egiziana, in cui il falco
(probabilmente il Lanario) e il Grifone rappresentavano le divinità
Horus e Nekhebet.
È noto poi come i sacerdoti nelle culture etrusca e romana
utilizzassero l’osservazione del volo dei rapaci per la formulazione
degli auspici.
Un particolare tipo di rapporto, che accanto ad un primitivo
interesse utilitaristico è stato caratterizzato da elementi culturali ed
estetici, è la falconeria. Ebbe probabilmente origine in tempi molto

Miniatura medioevale: caccia col falcone
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La falconeria ha rappresentato una delle espressioni più tipiche
della cultura ludica e venatoria fino all’epoca rinascimentale ed era
tanto presente nel costume di quelle società da determinare
un’attribuzione delle diverse specie di rapaci a ciascuna casta o ceto
sociale. I Falconiformi hanno quindi formato oggetto di una particolare
iconografia araldica per insegne, stemmi e bandiere.
La fine del XVIII secolo ha segnato un’inversione di tendenza da
parte dell’uomo nei confronti dei rapaci e anch’essi, come del resto
quasi tutti i predatori, cominciarono ad essere considerati competitori
nello sfruttamento della fauna selvatica. Il deterioramento
dell’immagine dei rapaci e la loro costante persecuzione con ogni
mezzo fino a tempi recenti sono stati influenzati non solo dalla
favolistica, ma anche da una parte della stessa letteratura scientificodivulgativa ottocentesca, a partire dagli scritti di Buffon per arrivare
all’opera di Brhem.
Nella seconda metà del XX secolo si è assistito ad un profondo
ripensamento in forza di due principali ragioni. La prima è legata alla
comprensione dell’effettivo ruolo svolto da questi uccelli nell’ambito
del mondo animale e dell’importante funzione della predazione come
meccanismo selettivo che contribuisce al mantenimento di un
soddisfacente livello qualitativo nelle popolazioni di ciascuna specie
predata. La seconda motivazione è invece da ricercarsi in un nuovo
interesse etico-culturale ed estetico manifestato nei confronti degli
animali e della natura più in generale da un sempre maggior numero
di persone in ogni parte del mondo.

Miniatura medioevale del Trecento: caccia col falcone
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Mammiferi
Le terre coltivate ospitano una mammalofauna abbastanza ricca
per numero di specie e, in certi casi, anche di individui. In questi
ambienti si assiste però ad una instabilità di equilibri, e ciò dipende
dall’eterogeneità delle condizioni ambientali in cui questi animali
vivono e dalla rapidità con cui l’uomo trasforma l’ambiente, che può
comportare l’alternarsi brusco di circostanze favorevoli o avverse per
le varie specie (disponibilità di cibo, fattori limitanti la sopravvivenza,
decremento o incremento della pressione predatoria, ecc.).
Sia nei terreni coltivati ove siano presenti siepi o boschetti sia nelle
adiacenti aree più o meno naturali è diffuso il Riccio europeo
(Erinaceus europaeus). Ugualmente diffusi sono le Talpe (Talpa
europaea e Talpa caeca), le Crocidure (Crocidura sp. pl.) e il
Toporagno comune (Sorex araneus). Quest’ultimo è un piccolo
mammifero di 7-8 cm di lunghezza e del peso di 7-8 grammi, che
assomiglia a un topo, ma col muso allungato. Esso è attivo sia di giorno
che di notte e nell’arco della giornata alterna periodi di riposo ad altri
di frenetica attività. Con eccezione del periodo degli amori, conduce
una vita solitaria e difende con incredibile aggressività il suo territorio
dagli intrusi. Possiede una vista assai debole e nella ricerca del cibo si
affida essenzialmente ai lunghi peli tattili che ha sul muso e che muove
incessantemente. Si ciba in prevalenza di insetti, vermi, ragni,
molluschi, anfibi; è comune anche il cannibalismo.
Nei terreni coltivati possono ambientarsi assai bene le arvicole, di
cui le più comuni sono l’Arvicola di Savi (Microtus savii) e l’Arvicola
campestre (Microtus arvalis), due specie antagoniste che
alternativamente divengono numerosissime, dando luogo a vere e
proprie invasioni. Altri Roditori molto comuni sono i topi e i ratti. Il
Topo selvatico (Apodemus sylvaticus) si insedia nei campi coltivati,

Riccio europeo

Talpa europea

Toporagno comune

21

mentre il Topo domestico (Mus musculus) vive a stretto contato con
l’uomo presso le abitazioni e al loro interno. Diffusissimo ovunque è il
Ratto delle chiaviche (Rattus norvegicus).
Per quanto viva molto spesso negli ambienti umidi e acquitrinosi, il
Topolino delle risaie (Mycromis minutus) è più propriamente da
annoverare tra le specie degli ambienti coltivati. È il più piccolo
roditore europeo, raggiungendo un peso tra i 6 e i 10 grammi ed una
lunghezza di 5-7 cm. Attivo per tutto il giorno e per tutto l’anno,
questo singolare e simpatico animale è un agile arrampicatore grazie

Arvicola campestre

anche alla coda prensile. Oltre ai canneti, frequenta le coltivazioni di
graminacee (grano, avena e soprattutto riso), nelle quali costruisce il
nido estivo pensile di forma sferica, intrecciando tra loro steli e
festuche. È in questo nido che la femmina partorisce più volte da aprile
a settembre. Al momento della mietitura è costretto a scendere a terra
e a trovare rifugio per l’inverno nei pagliai e talvolta nelle costruzioni
rurali, dove si prepara un nido sotterraneo in cui accumula le proviste
per superare la cattiva stagione.

Topo domestico

Arvicola di Savi

Topo selvatico

Ratto delle chiaviche
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essendo la fuga il suo miglior mezzo di difesa. Durante il giorno
trascorre le ore di riposo in una depressione del suolo poco profonda,
ben asciutta, riparata e protetta da cespugli, rocce, piante, ecc.,
mentre al crepuscolo e durante la notte diviene attiva. È poligama ed
i maschi si combattono per il diritto all’accoppiamento. Nella femmina
il ciclo estrale è irregolare e resta in calore fintanto che non si realizza
l’accoppiamento o, comunque, per tempi piuttosto lunghi. La Lepre è
diffusa un po’ ovunque con popolazioni che derivano in massima parte
da individui immessi a scopo venatorio.

Topolino delle risaie

Moscardino

Non più tanto comune è il Moscardino (Muscardinus avellanarius),
un piccolo roditore arboricolo che abita le siepi e i macchioni più folti
che crescono ai bordi dei campi coltivati e dei corsi d’acqua.
I Lagomorfi sono ben rappresentati dalla Lepre europea (Lepus
europaeus), una specie originaria delle steppe che si è ben adattata
nelle zone soggette ad agricoltura intensiva. È un animale solitario e
fedele al proprio territorio, dal quale non si allontana se non vi è
costretto dall’eccessivo disturbo. Il suo comportamento generale è di
grande prudenza e di continua attenzione e appare sempre
tempestiva a fuggire all’approssimarsi dei suoi nemici naturali,

Lepre europea
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Ugualmente introdotto in alcune zone è il Coniglio selvatico
(Oryctolagus cuniculus).

Coniglio selvatico

Donnola

La piccola Donnola (Mustela nivalis) è senza dubbio il
rappresentante più comune dell’Ordine dei Carnivori. Popola una
grande varietà di ambienti e se esistono disponibilità di cibo e
nascondigli adeguati si spinge anche in prossimità o addirittura
all’interno degli agglomerati urbani. Negli individui che vivono nelle
regioni fredde si assiste a un dimorfismo stagionale: verso la metà
dell’autunno, quando le ore di luce diminuiscono, inizia la muta e i peli
bianchi si sostituiscono a quelli bruni a partire dai fianchi, dando così
all’animale un aspetto chiazzato; in novembre la muta si completa e la
Donnola appare completamente bianca. In marzo-aprile inizia la muta
primaverile e i peli bruni sostituiscono gradualmente quelli bianchi. È
un animale piuttosto asociale e solo nel periodo della riproduzione
vive in piccoli gruppi familiari. Conduce vita terragnola ed è attiva sia
di notte sia nelle ore diurne. Nonostante la piccola mole è piuttosto
aggressiva, audace e combattiva. Come avviene in molti altri Carnivori,
l’aggressività nei confronti delle prede non si esaurisce con l’uccisione
di quelle necessarie, bensì solo con l’uccisione di tutte quelle
individuate. Questo spiega le razzie notturne che essa compie tra gli
animali da cortile, quando riesce a penetrare nei pollai o nelle
conigliere. In questi casi poi, dovendo sostenere numerose e violente
lotte, è costretta a trattenersi sul posto per riposare e riprendere le
forze per trascinare le vittime nel proprio nascondiglio. Per tale motivo
può capitare che al mattino si faccia sorprendere dall’allevatore tra le
prede uccise, ancora immersa nel sonno. Ciò ha contribuito ad avallare
la credenza che la Donnola si cibi del solo sangue delle vittime, il quale
ne determinerebbe uno stato di ebrezza. In realtà il suo regime
alimentare è essenzialmente carnivoro e si nutre in larga misura di topi
e arvicole, di uccelli che nidificano a terra e loro uova; talora attacca
lepri e conigli azzannandoli alla gola. Durante la stagione invernale non
cade in letargo, ma è poco attiva.
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Anche la Faina (Martes foina) frequenta le zone coltivate e pur
essendo prevalentemente carnivora, la sua dieta comprende anche
frutta, uova e rifiuti alimentari. Conduce vita solitaria ed è abile
nell’arrampicarsi, ma vive di norma sul terreno. È una specie
caratterizzata da territorialità intrasessuale: i maschi e le femmine
difendono il loro territorio da individui dello stesso sesso, mentre i
territori di una femmina e di un maschio si sovrappongono.
Diversamente dagli altri Mustelidi, la Faina mostra uno stretto legame
all’interno della coppia riproduttiva ed è probabile che il maschio
assolva ad uno specifico ruolo nelle cure parentali. La stagione
riproduttiva è compresa tra luglio e agosto, e nella primavera
successiva, tra fine marzo e inizio aprile, la femmina partorisce da 2 a
7 piccoli. La gestazione dura in realtà un mese, in quanto dopo
l’accoppiamento le uova fecondate arrestano lo sviluppo per 7-8 mesi.
I piccoli vengono allattati per circa 8 settimane, quindi inizia la fase di
svezzamento e seguono la madre apprendendo le tecniche di caccia. Il
nucleo familiare si disperde con la fine dell’estate e per i giovani inizia
la ricerca di un proprio territorio.
La Puzzola (Mustela putorius) è relativamente comune, ma non
abbondante. Il suo nome è dovuto al fatto che quando è infastidita o
si sente in pericolo emette un liquido dall’odore sgradevole. È
anch’essa solitaria con territorialità intrasessuale ed è attiva durante
la notte. I ritmi di attività mostrano significative variazioni stagionali e
sono caratterizzati da un picco in estate e in autunno. Tali variazioni
sono state associate ai differenti ritmi di attività delle prede. I maschi
sono poligami e tendono ad accoppiarsi con tutte le femmine
recettive. Dopo una gestazione di 40-42 giorni la femmina partorisce
da 2 a 12 piccoli inetti, che vengono allattati per 5-6 settimane. All’età
di circa tre mesi i giovani si rendono indipendenti, cosicché si scioglie
il gruppo familiare e ciascun componente inizia la ricerca di un proprio
territorio.

Faina

Puzzola

La Volpe (Vulpes vulpes) è l’unico rappresentante dell’Ordine dei
Carnivori di una certa mole presente nella pianura coltivata in virtù
della spiccata capacità di adattamento. Può essere definita
“antropica” per la grande adattabilità alle condizioni più svariate
create dall’uomo. Conduce vita solitaria, sebbene in alcuni casi possa
condurre vita sociale anche complessa con formazione di gruppi
numerosi. Ha abitudini notturne, ma è attiva anche durante le ore
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diurne nelle zone ove può godere di una certa tranquillità. È un
predatore onnivoro, il cui spettro alimentare è uno dei più flessibili tra
quelli noti in un mammifero, infatti è in grado di cibarsi di qualsiasi
cosa commestibile. È in genere monogama: la coppia si scioglie in
autunno, ma i due partner tendono a riunirsi nell’anno successivo.
Dopo un periodo di corteggiamento piuttosto lungo, l’accoppiamento
si realizza nel mese di gennaio e dopo una gestazione di 51-52 giorni
la femmina partorisce in una tana un numero variabile di piccoli (in
genere 4-5). Alla fine dell’estate i legami familiari si allentano
progressivamente e quando la competizione per il cibo si accentua i
giovani iniziano a disperdersi alla ricerca di nuove aree in cui insediarsi.

Volpe

