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Presentazione

L’educazione ambientale è da tempo una realtà per A.D.A.

La passione per tutti  i temi che interessano la conservazione della natura ha condotto l’associazione

a realizzare progetti per la scuola destinati ai giovani e dunque a coloro che avranno la

responsabilità delle scelte future.

E’ nato così nel 2000 il progetto “Per la natura in città” che ha avuto come primo intervento la

donazione alle scuole elementari, medie inferiori e superiori di un cartello didattico realizzato dal

noto pittore naturalista Gabriele Pozzi.

L’immagine destinata alle scuole rappresenta quel tratto urbano del torrente Parma tra Ponte

Caprazucca a Ponte Italia con alberi, fiori, insetti, uccelli osservabili dai parapetti del Lungoparma.

Il secondo intervento è iniziato nel 2002 con l’assegnazione, da parte di A.D.A., di un incarico di

ricerca naturalistica alla classe II° B del liceo scientifico “Ulivi” di Parma.

Il finanziamento, ottenuto dall’Assessorato all’Ambiente della Provincia di Parma, ha consentito la

realizzazione di una ricerca scientifica completa.

La classe guidata dalle insegnanti Daniela Righi e Gabriella Dalla Fiora si è dotata di strumenti

indispensabili per la ricerca quali manuali di identificazione di flora e fauna, binocoli, macchine

fotografiche, lenti di ingrandimento e taccuini d’appunti.

Il coordinamento e l’impostazione scientifica è stata curata dal naturalista Franco Aceto.

Oggi,  dopo un anno di osservazioni, la classe III° B presenta alla città la “Indagine naturalistica nel

tratto urbano del torrente Parma”.

L’esperienza di approfondimento della conoscenza della natura in città fatta da questi ragazzi

rappresenta una speranza per alzare il livello di consapevolezza e di tutela ambientale ed ecologica.

Vent’anni fa chi usava il binocolo per osservare il torrente veniva considerato “strano”. Oggi per

fortuna gli studenti, accompagnati da alcuni insegnanti illuminati, fanno lezione di scienze sul

campo con binocolo e taccuino, semplicemente passeggiando sul Lungoparma e da qui osservando

flora e fauna giù nel corso d’acqua.

Cose semplici nel rispetto del territorio che non va occupato, ma gestito con oculatezza e

buonsenso. Cose che aiutano  ad apprezzare i valori naturalistici di Parma che spesso passano

inosservati. E’ questa la strada che desideriamo percorrere insieme alla scuola coniugando i verbi

conoscere, amare e proteggere.

                                                                         Angela Zaffignani Mezzatesta  
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Introduzione

Se provassimo a fare un’indagine chiedendo alle persone quanti animali vivono in città e che cosa

saprebbero riconoscere ci risponderebbero, nella maggioranza dei casi, che i centri urbani sono

popolati solo da piccioni, passeri e rondini (in realtà molti rondoni e balestrucci). Le conoscenze

sulla natura della gente comune sono assai scarse, pochi sono abituati ad osservare e molto spesso

tanti animali passano inosservati. Solo qualcuno nota con stupore dai ponti che attraversano il

torrente a Parma un airone o una sterna cacciare i pesci o un colorato fagiano maschio sui prati o

ancora una nutria intenta a nuotare in acqua. 

Guardando con attenzione ci si rende conto che il numero di specie animali e vegetali in ambito

urbano è in realtà assai ricco. Questa relazione illustra i risultati di una ricerca scientifica  effettuata

all’interno dell’asta fluviale del torrente Parma in ambito urbano con lo scopo di fornire

informazioni sulle presenze faunistiche e floristiche. 

La natura in città

L’ambiente urbano, analogamente ad altri “ecosistemi* naturali”, offre possibilità di rifugio ad una

notevole quantità di animali e piante e in alcune città italiane si possono osservare, probabilmente,

più specie che in molti boschi e campagne circostanti. Ciò è dovuto alla presenza di un complicato

mosaico di ambienti eterogenei quali giardini, parchi, viali alberati, prati, laghetti, ruderi e

costruzioni di diverse tipologie che fungono da surrogato dei rispettivi omologhi naturali quali

boschi, praterie, stagni e falesie. Un corso d’acqua, inoltre, con la presenza di una discreta copertura

vegetale naturale, come nel caso di alcuni tratti del torrente Parma, aumenta notevolmente la

diversità e costituisce un corridoio ecologico* che consente di mantenere una continuità ambientale

tra il territorio urbano e le aree circostanti. 
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Negli ultimi decenni un numero sempre maggiore di animali sta dimostrando  capacità di

colonizzare le città.  In ambiente urbano sono presenti ormai specie quasi totalmente vincolate ad

esso come il Passero domestico, la Tortora dal collare orientale, il Rondone comune, il Balestruccio

e il Piccione. Altre specie, anche se non legate direttamente all’uomo né per i luoghi di

nidificazione, né per le possibilità di reperimento del cibo si insediano nelle aree verdi urbane

sfruttando la grande diversità ambientale, come avviene nel caso del Merlo che a volte, presenta

densità più elevate in città che in ambienti naturali.

Le popolazioni di animali che hanno colonizzato le città presentano, in genere, caratteristiche eco-

etologiche diverse rispetto a quelle delle medesime specie che vivono in ambienti naturali o

seminaturali. Ciò è emerso soprattutto con gli uccelli dove nelle aree urbane si osserva una

maggiore densità di coppie, un prolungamento della stagione riproduttiva e la riduzione del

comportamento migratorio.

La colonizzazione dell’ambiente urbano presenta una serie di vantaggi derivati da alcuni fattori

ambientali che determinano notevoli differenze con le aree periurbane: 

• la città ha in generale un clima più caldo, le giornate di ghiaccio sono inferiori, le ore di luce

più lunghe, anche grazie all’illuminazione artificiale. Ciò consente agli animali di nutrirsi

più a lungo, di iniziare prima la riproduzione di trovare più cibo in inverno; 

• grande quantità di cibo a disposizione: discariche, silos, rifiuti e cibo sparso appositamente; 

• entro le aree urbane i predatori sono più scarsi;

• presenza di una grande varietà di ambienti;

• divieto dell’attività venatoria e negli ultimi anni si assiste anche ad un maggior rispetto per

gli animali. 
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1. AREA DI STUDIO, MATERIALI E METODI D’INDAGINE

Le uscite hanno interessato il tratto urbano del torrente Parma da Ponte Dattaro a Ponte Bottego nel

periodo aprile-novembre 2002. 

Dopo aver effettuato degli incontri preliminari di preparazione con il coordinatore scientifico del

progetto sono stati formati dei gruppi di lavoro che hanno proceduto in maniera autonoma alla

raccolta dei dati. Il continuo contatto con il referente scientifico e l’utilizzo di supporti fotografici

ha permesso di risolvere eventuali dubbi sulla determinazione delle specie riscontrate.

L’identificazione delle specie è stata possibile grazie ai manuali di riconoscimento donati alla

scuola proprio in occasione di questo progetto il cui elenco è riportato in bibliografia.

(Foto A. Vaia)



Di seguito vengono descritti i metodi applicati per l’indagine naturalistica. La ricerca faunistica ha

riguardato essenzialmente i Vertebrati ad esclusione dei Pesci e dei Chirotteri il cui studio richiede

specifiche metodologie e attrezzature. Per quanto riguarda gli invertebrati, essi contano un numero 

di specie talmente elevato che, volendo stilare anche solo una check-list* preliminare, occorrerebbe

uno sforzo oltremodo oneroso sia dal punto di vista delle risorse umane (specialisti dei vari taxa*),  

sia in termini di tempo necessari; a seguito di queste considerazioni, nel corso della ricerca è stata

registrata solo la presenza di specie più comuni e facilmente identificabili. 

Piante

Per  rilevare le diverse specie vegetali presenti nel tratto cittadino del torrente Parma, abbiamo

effettuato complessivamente 9 uscite: 3 con l’intera classe nei mesi di Aprile, Maggio, Settembre e

6 escursioni dei vari gruppi di lavoro durante il periodo primaverile-estivo. Lo studio riguardava in

modo particolare la distribuzione

degli alberi e degli arbusti lungo

l’asta fluviale, tuttavia abbiamo

rilevato la presenza di

numerosissime piante erbacee che

abbiamo determinato con l’aiuto

dei manuali di riconoscimento in

nostro possesso; in alcuni casi è

stato necessario prelevare dei

campioni di piante che sono state

determinati in un seco

stereomicroscopio.

(Foto A. Vaia)
Determinazione delle piante
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ndo momento, ricorrendo a specifiche chiavi analitiche e all’osservazione con
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Anfibi e Rettili

La conoscenza della distribuzione degli Anfibi è spesso limitata dalla difficoltà di rinvenimento di

popolazioni, perché molte specie hanno brevi cicli di attività prevalentemente notturna. La stagione

più propizia per la ricerca è quella degli amori (primavera nella maggior parte dei casi) e, poiché

hanno un ciclo riproduttivo legato principalmente all’acqua, frequentano ambienti umidi anche

specie a costumi prevalentemente terricoli come i rospi. Le rane ed i rospi in questo periodo si

trovano soprattutto in prossimità di corsi d’acqua o presso acque stagnanti che offrono protezione in

caso di pericolo. Se non in acqua nel corso della bella stagione gli anfibi si possono trovare per lo

più all’ombra, sotto i sassi e in altri luoghi che offrono umidità. Il rinvenimento di questi vertebrati

richiede quindi l’individuazione delle possibili aree riproduttive o di rifugio, verificando con

controlli periodici la presenza di popolazioni. Sono state effettuate osservazioni sia di anfibi adulti

che allo stato larvale.

I Rettili sono condizionati nelle loro attività dalla temperatura poiché la necessità di scaldarsi è di

fondamentale importanza per la loro sopravvivenza. L’insolazione e la temperatura del suolo, più

che quella dell’aria determinano, quindi, il ciclo giornaliero di attività di questi animali: si scaldano

spesso su materiali che hanno immagazzinato calore durante i precedenti periodi di irraggiamento

solare. Ad esempio le lucertole muraiole sono state viste soprattutto su muri e sassi. Per questo,

durante le nostre uscite, li abbiamo cercati e avvistati in ambienti che consentivano loro di

crogiolarsi al sole. La stagione migliore per l’osservazione dei rettili è la primavera, sia perché la

vegetazione è meno rigogliosa, sia perché in questo periodo i rettili sono più attivi; d’estate le

torride temperature non consentono ad essi di svolgere le normali  attività se non nelle prime ore del

mattino o nel tardo pomeriggio.

Per osservare gli anfibi adulti abbiamo lavorato soprattutto tra l’erba lungo le rive del torrente e

intorno a pozze d’acqua durante giornate preferibilmente umide mentre per i rettili abbiamo
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preferito giornate più calde e secche, e abbiamo setacciato anche luoghi non immediatamente vicini

all’acqua.

Abbiamo rinvenuto diversi esemplari delle varie specie che in alcuni casi sono stati catturati con un

retino o direttamente con le mani; dopo la cattura gli animali venivano tenuti in contenitori di

plastica trasparenti per il tempo necessario ad un’attenta osservazione. Dopo la determinazione gli

animali catturati sono stati liberati.

Dove non è stato possibile osservare direttamente le specie catalogate ci siamo serviti di reperti

trovati sul luogo come l’exuvia* nel caso della Biscia dal collare.

Uccelli

Questa fase della ricerca ha richiesto l’aiuto

del coordinatore del progetto che è stato

sempre presente durante il rilevamento

dell’avifauna in modo da controllare la

corretta determinazione delle specie. Durante

i sopralluoghi sono state registrate le specie

di volta in volta contattate sia tramite

osservazione diretta con binocoli 8x30, sia

mediante il riconoscimento specifico dei

canti territoriali. In alcuni casi è stato

possibile verificare l’avvenuta riproduzione

affidandosi ai criteri di seguito elencati

• trasporto di materiale per il nido

• rinvenimento di nido vuoto o con uova e/o piccoli

• giovani non volanti

• trasporto imbeccata o sacche fecali

(Foto A. Vaia)
Osservazione degli uccelli



 I dati da noi raccolti sono stati integrati da informazioni ricavate in bibliografia e da dati in

possesso del coordinatore scientifico. 

 

Mammiferi

Sono state effettuate complessivamente 6 uscite. Per accertare la presenza delle specie si è fatto

affidamento soprattutto al rilevamento di tracce come impronte e escrementi. Solamente nel caso

della Nutria è stata possibile l’osservazione diretta. Nel caso del Ratto delle chiaviche dobbiamo

sottolineare la presenza di un gran numero di esemplari morti vicino ad uno scarico fognario.   

Il ritrovamento di borre di Civet

successiva analisi ha consentito

(piccoli Roditori e Insettivori).

(Foto A. Vaia)
Osservazione delle tracce dei mammiferi
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ta avvenuto nell’area alla confluenza con il torrente Baganza e la

 di acquisire informazioni sulla presenza di micromammiferi



Questo tipo di campionamento ha tuttavia dei limiti: il rinvenimento di una borra in un preciso

habitat non ci consente di attribuire con certezza la specie individuata a quell’habitat, poiché è da

riferirsi, in realtà, all’intero territorio di caccia del rapace che è relativamente vasto. 

Per la documentazione dei vari rilevamenti, è stato indispensabile l’utilizzo della macchina

fotografica.

2. PIANTE E ANIMALI NEL TRATTO URBANO DEL TORRENTE PARMA

Nel corso della ricerca sono state determinate complessivamente 67 specie di piante e 68 di animali

che rientravano nel nostro progetto di ricerca (fig. 2.1). Tra i Vertebrati sono stati rilevati

complessivamente 3

specie di Anfibi (4,5

%), 5 di Rettili (7,5 %),

47 di Uccelli (69 %) e

13 di Mammiferi (19

%). 

Per i Pesci alcune note

di presenza sono state
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Fig. 2.1 Piante e animali del tratto urbano del torrente Parma
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carattere torrentizio del

 Parma e del suo affluente torrente Baganza non consente di mantenere popolazioni stabili:

obabilmente presenti, quando la permanenza di acqua lo consente,  l’Alborella (Alburnus

s alborella) il Cavedano (Leuciscus cephalus) e il Carassio (Carassius carassius).

bito della classe degli Insetti sono state determinate alcune specie tra le farfalle

tteri) come l’Atalanta (Vanessa atalanta), la Vanessa dell’Ortica (Aglais urticae), l’Aurora

haris cardamines), il Macaone (Papilio machaon), la Stilpnotia salicis, la Maniola
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(Maniola jurtina), le Cavolaie (Pieris sp.) e le Licene (Lycaena sp.); tra le libellule (Odonati) è

presente il Sympetrum sanguineum, tra gli Ortotteri il Grillo (Grillus campestris) e tra i Coleotteri la

Coccinella 7-punctata. Va sottolineato che durante le uscite sono state rinvenute numerose altre

specie che non sono state determinate per le difficoltà sottolineate nella sezione “Materiali le

metodi.”

2.1 Flora e vegetazione

Tra le 67 specie di piante rinvenute nell’area di studio sono state rinvenute 17 di alberi e arbusti e

50 di piante erbacee. Riteniamo doveroso sottolineare che l’elenco delle specie è preliminare. 

Studi floristici necessitano numerose uscite nelle varie stagioni in modo da individuare anche specie

con brevi periodi di fioritura. Per l’attribuzione del nome comune è stata consultata la “Flora

d’Italia” del Pignatti (Edagricole, 1983).

Nome comune Nome scientifico
Acero americano Acer negundo
Sambuco nero Sambucus nigra
Robinia Robinia pseudacacia
Pioppo cipressino Populus nigra var. italica
Pioppo nero Populus nigra
Salice bianco Salix alba 
Pioppo bianco Populus alba
Noce Juglans regia
Sanguinello  Cornus sanguinea
Ailanto Ailanthus altissima
Olmo comune Ulmus minor
Salice rosso Salix purpurea
Frassino maggiore Fraxinus excelsior
Farnia Quercus robur
Acero campestre Acer campestre
Bagolaro comune Celtis australis
Gelso bianco Morus alba

        Tab 2.1.1 Alberi e arbusti
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Nome comune Nome scientifico
Piantaggine maggiore Plantago major
Lingua di cane Plantago lanceolata
Indaco bastardo Amorpha fructicosa 
Poligono del giappone Reynoutria japonica
Nappola italiana Xanthium italicum
Borsapastore comune Capsella bursa-pastoris
Cinquefoglia comune Potentilla reptans
Vilucchio bianco Calystegia sepium
Trifoglio pratense Trifolium pratense
Trifoglio aureo Trifolium aureum
Erba di S. Barbara comune Barbarea vulgaris 
Vilucchio comune Convolvulus arvensis
Centonchio dei campi Anagallis  arvensis
Ginestrino comune Lotus corniculatus
Viperina azzurra Echium vulgare
Vecciarini Coronilla varia
Camomilla comune Matricaria chamomilla 
Malva selvatica Malva sylvestris
Reseda comune Reseda lutea
Meliloto comune Melilotus officinalis
Capraggine Galega officinalis 
Cardo Dipsacus fullonum  
Assenzio selvatico Artemisia vulgaris 
Tanaceto Tanacetum vulgare 
Cicoria comune Cichorium intybus 
Salcerella comune Lythrum salicaria 
Saponaria comune Saponaria officinalis
Ebbio Sambucus ebulus
Verbasco Tasso-barbasso Verbascum thapsus
Mentha romana Mentha spicata 
Mentha campestre Mentha arvensis 
Linajola comune Linaria vulgaris
Zigolo ferrugineo Cyperus glomeratus
Poligono mite Polygonum mite
Forbicina peduncolata Bidens frondosa
Giavone comune Echinochloa crus-galli
Topinambur Heliantus tuberosus
Veronica Veronica sp.
Cannuccia di palude Phragmites australis
Rosa selvatica Rosa sp
Rovo Rubus sp
Euforbia cipressina Euphorbia cyparrissias
Tarassaco comune Taraxacum officinale
Celidonia Chelidonium majus
Borracina Sedum sp.
Artemisia maschio Artemisia alba
Fiordaliso vero Centaurea cyanus
Ortica comune Urtica dioica
Vetriola minore Parietaria diffusa
Romice Rumex sp.

         Tab. 2.1.2 Piante erbacee
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In un alveo fluviale e nelle aree adiacenti si verificano diverse situazioni ecologiche in rapporto alla

dinamica presenza di acqua. Schematicamente si può considerare la vegetazione distribuita in fasce

parallele al corso d’acqua. In realtà le associazioni si rinvengono mescolate sia per cause naturali

che ad opera dell’intervento dell’uomo che, con disboscamenti ed opere di contenimento idraulico

compromette la naturale evoluzione dei corsi d’acqua. Nel nostro caso una situazione naturale è

presente solo in corrispondenza della confluenza con il torrente Baganza, mentre ovunque, ma

soprattutto a valle di Ponte Italia, la presenza di opere di difesa spondale e interventi di “pulizia”

impediscono il naturale sviluppo della vegetazione.

Nel complesso il tratto di torrente studiato presenta quattro tipologie di associazioni vegetali (tab

2.1.3 e fig. 2.2), partendo dal letto fluviale abbiamo:

• elofite 

• erbacee e arbusti pionieri

• bosco ripariale*

• vegetazione dei muri

Il Torrente Parma nei pressi della confluenza con il Baganza
(Foto A. Vaia)
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Bosco ripariale Erbacee e arbusti
pionieri Elofite Vegetazione dei muri

Olmo comune Piantaggine maggiore Salcerella comune Vetriola minore
Sanguinello Lingua di cane Zigolo ferrugineo Borsapastore comune
Ailanto Indaco bastardo Giavone comune Tarassaco comune
Salice bianco Albero del paradiso Cannuccia di palude Assenzio selvatico
Pioppo bianco Poligono del giappone Borracina
Pioppo nero Nappola italiana Celidonia
Pioppo cipressino Borsapastore comune Ailanto
Robinia Cinquefoglia comune Acero americano
Bagolaro comune Vilucchio bianco
Noce Trifoglio pratense
Farnia Ebbio
Gelso bianco Erba di S. Barbara comune
Acero americano Vilucchio comune
Acero campestre Centonchio dei campi
Sambuco nero Ginestrino comune
Frassino maggiore Viperina azzurra
Trifoglio aureo Vecciarini
Vilucchio bianco Camomilla comune

Malva selvatica
Reseda comune
Meliloto comune
Capraggine
Cardo
Assenzio selvatico
Tanaceto
Cicoria comune
Saponaria comune
Verbasco Tasso-barbasso
Mentha romana
Mentha campestre
Fiordaliso vero
Linajola comune
Poligono mite
Forbicina peduncolata
Vetriola minore
Veronica
Rosa selvatica
Rovo
Euforbia cipressina
Artemisia maschio
Romice
Topinambur
Tarassaco comune
Salice rosso
Pioppo nero

Tab. 2.1.3 Piante presenti nelle associazioni vegetali individuate



Sezione di torrente tra Ponte Italia e Ponte Caprazucca
Sezione di torrente tra Ponte Dattaro e Ponte Italia
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Fig. 2.2 Associazioni vegetali

Elofite

Le elofite si collocano nelle zone a più stretto contatto con l’acqua e rappresentano la vegetazione

erbacea riparia tipica delle rive fluviali a debole pendenza. Tale fitocenosi* è caratterizzata da

specie come Cannuccia di palude (Phragmites austalis), Salcerella comune (Lythrum salicaria),

Zigolo ferrugineo (Cyperus glomeratus) e Giavone comune (Echinochloa crus-galli).

Erbacee e arbusti pionieri

La maggior parte dei tratti analizzati presentano questo tipo di vegetazione arbustiva ed erbacea

capace di sopportare modificazioni stagionali anche drastiche del livello dell’acque, conseguenti al

regime torrentizio. Tra queste vanno segnalate Nappola italiana (Xanthium italicum), Piantaggine

maggiore (Plantago major), Lingua di cane (Plantago lanceolata), Borsapastore comune (Capsella

bursa–pastoris) in grado di sopravvivere in condizioni ambientali piuttosto severe e salici arbustivi

(Salix purpurea) che mostrano un’elevata attitudine a radicare su terreni poveri e piuttosto instabili.

Mentre il Poligono mite (Polygonum mite) e la Forbicina peduncolata (Bidens frondosa) vivono in

luoghi piuttosto umidi. Una nota particolare merita il Poligono del Giappone (Reynoutria japonica),
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che è presente in sponda sinistra tra Ponte Italia e Ponte Caprazucca in una fascia lunga alcune

decine di metri. Pianta neofita invasiva originaria dell’Asia orientale, si è riprodotta fortemente

lungo il corso d’acqua considerato; essa proviene dai giardini privati che costeggiano il torrente, nei

quali viene utilizzata come pianta ornamentale. Le “neofite” sono piante introdotte dopo il 1500

d.C.; tra queste le forme invasive sono specie la cui diffusione è così forte e rapida da soppiantare

numerose specie caratteristiche dell’habitat* di espansione.

Il Torrente Parma tra ponte Italia e Ponte Caprazucca con piante erbacee e arbusti pionieri

Il bosco ripariale

Un bosco ripariale ben strutturato (con uno strato erbaceo, arbustivo e arboreo) è presente soltanto

nel tratto alla confluenza con il torrente Baganza, mentre tra ponte Dattaro e ponte Italia in destra

idrografica è presente una fascia boscata a copertura rada che manca pressoché di uno strato

arbustivo.  Le specie arboree dominanti sono rappresentate dal Salice bianco (Salix alba) dal Pioppo

nero (Populus nigra), Pioppo bianco (Populus alba) e Olmo comune (Ulmus minor). Tra gli arbusti

troviamo il Sanguinello (Cornus sanguinea) e il Sambuco nero (Sambucus nigra). Sono presenti

(Foto A. Vaia)
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anche, mescolate variamente alle specie menzionate, alcune essenze di origine esotica che risultano

completamente naturalizzate come ad esempio l’Acero americano (Acer negundo) e la Robinia

(Robinia pseudacacia). La Farnia (Quercus robur) compare con pochi esemplari nella fascia

boscata a copertura rada.

Bosco ripariale nei pressi della confluenza con il Baganza

Un filare costituito prevalentemente da pioppi cipressini (Populus nigra var. italica) è presente in

sponda destra tra Ponte Italia e Ponte Caprazucca. Nei restanti settori troviamo soltanto esemplari

arborei e arbustivi isolati. Va sottolineata la presenza, nel tratto di torrente studiato, di diversi

esemplari di Olmo comune (Ulmus minor) che in alcuni casi raggiungono discrete dimensioni.

Vegetazione dei muri

Nei muri lungo il corso d’acqua si insedia una particolare comunità* di piante. Su questo particolare

substrato le condizioni di vita non sono delle più favorevoli e vegetano piante che si adattano a

limitate disponibilità di acqua e di sali minerali. Tra le specie più comuni in questo ambiente

(Foto A. Vaia)
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troviamo la Vetriola minore (Parietaria diffusa), mentre non mancano arbusti come l’Ailanto

(Ailantus altissima) e l’Acero americano (Acer negundo) entrambi di origine alloctona*.  La

Borsapastore comune (Capsella bursa-pastoris) si insedia sulla sommità dei muri di sostegno

mentre nei settori più soleggiati troviamo la Borracina comune (Sedum sp.). Alla base dove le

condizioni sono meno proibitive per l’accumulo di materiali e di nutrienti troviamo il Tarassaco

comune (Taraxacum officinale), l’Assenzio selvatico (Artemisia vulgaris) e la Celidonia

(Chelidonium majus).

2.2 Anfibi e Rettili

L’elenco delle specie di Anfibi e Rettili è riportato rispettivamente in tab 2.2.1 e tab. 2.2.2

Nome comune Nome scientifico
Rana verde Rana esculenta complex
Rospo comune Bufo bufo
Rospo smeraldino Bufo viridis

     Tab. 2.2.1 Anfibi

Nome comune Nome scientifico
Ramarro Lacerta bilineata
Lucertola muraiola Podarcis muralis
Lucertola campestre Podarcis sicula
Biacco Coluber viridiflavus
Biscia dal collare Natrix natrix

     Tab. 2.2.2 Rettili

La Rana verde (Rana esculenta complex) è l’Anfibio più comune ed è stata trovata ovunque lungo

le rive del torrente e nelle pozze laterali. Ha colorazione variabile dal verde al bruno e dorso con

macchie nere. Strettamente legata all’acqua, depone ogni primavera 10.000 uova sotto forma di

ammassi gelatinosi. 



Il Rospo smeraldino (Bufo viridis), piccolo

anfibio che raggiunge una lunghezza massima

di 10 cm, è presente solo nell’area della foce

del torrente Baganza, mentre il Rospo comune

(Bufo bufo) risulta più diffuso: le larve sono

state  rinvenuto in diverse pozze laterali del

torrente, mentre adulti sono stati catturati sotto
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(Foto S. Picollo)
Rospo smeraldino (Bufo viridis)

ssi in corrispondenza dei ponti. Il Rospo comune è attivo soprattutto nelle ore notturne e col

o piovoso ha un regime alimentare da fitofago* a onnivoro* nelle larve e diviene carnivoro nei

morfosati, che predano soprattutto insetti. Questa specie presenza un marcato dimorfismo

ale* con i maschi molto più piccoli delle femmine. 

i Rettili è stata rinvenuta la Lucertola muraiola (Podarcis muralis), presente dappertutto sui

 laterali del torrente e sul terreno spoglio. I maschi sono fortemente territorali, le femmine

ngono fino a 12 uova per 2-3 volte l’anno in buche scavate con gli arti anteriori. Questa specie

a vari invertebrati terrestri e va in

go* a partire da meta ottobre in luoghi

ti e riparati. La Lucertola campestre

arcis sicula) è stata rinvenuta nelle

a prato. Preda essenzialmente insetti e

mmina depone fino a 9 uova in buche

o cespugli. Il Ramarro (Lacerta

eata) è stato trovato nel tratto tra

e Italia e il ponte Dattaro. Velocissimo, viva

 di uccelli. Le femmine depongono fino olt

(Foto S. Picollo)
Lucertola campestre (Podarcis sicula)
22

ce e mordace preda piccoli vertebrati, invertebrati e

re 20 uova. 
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Il Biacco (Coluber viridiflavus) è stato osservato in prossimità dei ponti e in particolar modo presso

ponte Bottego. Presenta una colorazione variabile dal giallastro al nero e raggiunge una lunghezza

di 1,5 metri. Caccia di giorno a vista  piccoli vertebrati inseguendo la preda.

La Biscia dal collare (Natrix natrix) è stata trovata tra Ponte Italia e Ponte Dattaro. Di abitudini

prevalentemente diurne preda rospi, piccoli mammiferi  e uccelli; quando è in pericolo si finge

morta. Raggiunge una lunghezza massima 2 metri.

2.3 Uccelli 

Gli Uccelli possono essere presenti in città durante l’intero arco dell’anno e pertanto sono residenti

oppure colonizzare l’ambiente urbano solo in determinati periodi: in questo caso una specie può

essere un visitatore estivo se presente dalla primavera all’autunno, uno svernante se trascorre da noi

i mesi freddi dell’anno o migratore se compare durante i periodi di trasferimento dai quartieri di

svernamento a quelli riproduttivi; i nidificanti sono poi quelle specie che si riproducono. L’elenco

delle specie rinvenute è riportato in tab. 2.3.1., mentre la tab. 2.3.2 riporta i periodi di presenza.

Delle 47 specie segnalate nel tratto urbano del torrente Parma 23 (49%) hanno sicuramente

nidificato nella stagione riproduttiva 2002. Occorre sottolineare che i rilievi sono stati effettuati nei

mesi primaverili estivi, con alcune osservazioni all’inizio dell’autunno, pertanto non hanno

riguardato gran parte delle specie migratrici e soprattutto svernanti. Alcune informazioni sulle

specie appartenenti a queste categorie, come già ricordato nella sezione “Materiali e metodi”, sono

state desunte da dati pregressi o reperiti in bibliografia, ma sono comunque non sufficienti per

delineare un quadro completo sulle presenze avifaunistiche in inverno e durante le migrazioni

primaverili e autunnali; risultano, pertanto, necessarie ulteriori indagini.

Nelle fasce alberate e nei giardini sono comuni come nidificanti Capinera (Sylvia atricapilla),

Merlo (Turdus merula), Cinciallegra (Parus major), Storno (Sturnus vulgaris), e Tortora dal collare

orientale (Streptopelia decaocto), mentre Verdone (Carduelis chloris), Cardellino (Carduelis

carduelis), Gazza (Pica pica), Usignolo (Luscinia megarhyncos), Cinciarella (Parus caeruleus) e



Codibugnolo (Aegithalos caudatus)

risultano più localizzati. Quest’ultimo

è stato contattato esclusivamente nel

tratto di torrente a monte di Ponte

Italia sia durante i rilevamenti

primaverili che in quelli effettuati

all’inizio dell’autunno. Questa specie

preferisce zone boscose ricche di

sottobosco. Il Fagiano (Phasianus colchicus)

siepi arboree, mentre il Codirosso (Phoenic

montanus), specie sinantropiche, sono risult

considerato; il Codirosso nidifica sugli ed

(Motacilla alba) è stata osservata nei pressi de

Tra le specie legate ad ambienti umidi sono 

di torrente indagato per scopi alimentari. Tra i

tinnunculus) e lo Sparviere (Accipiter nisus), 

confluenza con il Baganza ha tradito la pres

notturne, caccia principalmente insetti e piccol

(Foto S. Picollo)

(Fo
Codibugnolo (Aegithalos caudatus)
 è stato osservato nelle aree aperte con presenza di

urus phoenicurus), e la Passera mattugia (Passer

ate presenti in poche stazioni nel tratto di torrente

ifici prospicienti il torrente. La Ballerina bianca

l ponte Bottego e nel tratto a monte di Ponte Italia. 

presenti il Germano reale (Anas platyrhynchos) e la

Gallinella d’acqua (Gallinula

chloropus). La nidificazione del

Picchio rosso maggiore (Picoides

major), del Picchio verde (Picus

viridis) e della Ghiandaia (Garrulus

glandarius) è stata accertata nell’area

boscata a sud di Ponte Italia, mentre

tutte e tre le specie frequentano il trattoto S. Picollo)
Civetta (Athene noctua)
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 rapaci diurni si osservano in caccia il Gheppio (Falco

mentre il rinvenimento di alcune borre nell’area alla

enza della Civetta (Athene noctua) che, di abitudini

i mammiferi. 



La  Rondine (Hirundo rustica) è

stata più volte avvistata senza

però trovare elementi che

facessero confermare la

nidificazione con certezza. 

Rondone (Apus apus),

Balestruccio (Delichon urbica),

Taccola (Corvus monedula) e

Piccione di città (Columba livia

forma domestica) frequentano

numerosi l’asta fluviale per la

ricerca di cibo, mentre

nidificano negli abitati

adiacenti. 

Nitticora (Nycticorax

nycticorax), Garzetta (Egretta

garzetta), Airone cenerino

(Ardea cinerea) e  Sterna

comune (Sterna hirundo) utilizzano il corso

probabilmente dalle colonie riproduttive del T

pescatore (Alcedo atthis), Scricciolo (Trog

collybita), Cincia bigia (Parus palustris), Frin

pyrrhula) sono presenti nei mesi autunnali e inv

nidificazione.

Alcuni elementi di interesse quali il rinveni

sentito in canto il 15/5/2000 nel tratto di torrent

(Foto G. Marchetti)

 

Rondine (Hirundo rustica
(Foto G. Marchetti)
Sterna comune (Sterna hirundo)
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 del fiume per la ricerca di cibo e provengono

aro. Gabbiano comune (Larus ridibundus), Martin

lodytes troglodytes), Lui piccolo (Phylloscopus

guello (Fringilla coelebs) e Ciuffolotto (Pyrrhula

ernali, mentre in primavera raggiungono i luoghi di

mento della Cannaiola (Acrocephalus scirpaceus)

e tra ponte Italia e ponte Caprazucca in una macchia
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di Poligono del Giappone (Reynoutria japonica), il Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus)

osservato il 30/3/2002 nei pressi del Ponte Caprazucca e osservazioni autunnali di Piro piro piccolo

(Actitis hypoleucos) dimostrano l’importante ruolo che ha l’asta fluviale del torrente come corridoio

di transito per alcune specie migratrici. La Cannaiola è ritenuta molto localizzata e rara in provincia

di Parma ed inoltre è legata prevalentemente ai canneti.

Nome comune Nome scientifico N Nn Bb Nome comune Nome scientifico N Nn Bb

Nitticora Nycticorax nycticorax 1 Usignolo Luscinia megarhynchos 1
Garzetta Egretta garzetta 1 Codirosso Phoenicurus phoenicurus 1
Airone cenerino Ardea cinerea 1 Merlo Turdus merula 1
Germano reale Anas platyrhynchos 1 Cannaiola Acrocephalus scirpaceus M
Gheppio Falco tinnunculus 1 Capinera Sylvia atricapilla 1
Sparviere Accipiter nisus 1 Lui piccolo Phylloscopus collybita W
Fagiano Phasianus colchicus 1 Pigliamosche Muscicapa striata B
Gallinella d’acqua Gallinula chloropus 1 Codibugnolo Aegithalos caudatus 1
Cavaliere d’Italia Himantopus himantopus 1 Cincia bigia Parus palustris W
Piro piro piccolo Actitis hypoleucos M Cinciarella Parus caeruleus 1
Gabbiano comune Larus ridibundus 1 Cinciallegra Parus major 1
Sterna comune Sterna hirundo 1 Ghiandaia Garrulus glandarius 1
Piccione dom. Columba livia 1 Gazza Pica pica 1
Tortora dal coll. or. Streptopelia decoacto 1 Taccola Corvus monedula 1
Civetta Athene noctua 1 Cornacchia grigia Corvus corone cornix 1
Rondone Apus apus 1 Storno Sturnus vulgaris 1
Martin pescatore Alcedo atthis W Passera d’Italia Passer italie 1
Picchio verde Picus viridis 1 Passero mattugia Passer montanus 1
Picchio rosso mag. Picoides major 1 Fringuello Fringilla coelebs W
Rondine Hirundo rustica 1 B Verzellino Serinus serinus BW

Balestruccio Delichon urbica 1 Verdone Carduelis chloris 1
Ballerina bianca Motacilla alba 1 Cardellino Carduelis carduelis 1
Scricciolo Troglodytes troglodytes W Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula W
Pettirosso Erithacus rubecula 1

Tab. 2.3.1 Uccelli

Legenda

N uccelli nidificanti all’interno dell’area

Nn Specie che frequentano il torrente per motivi trofici, ma che non vi si riproducono

Bb Informazione ricavata da bibliografia o da dati pregressi (B nidificante - M Migratore - W Svernante)



27

Nome comune Periodo di presenza Nome comune Periodo di presenza
Nitticora Visitatore estivo, non nidificante Usignolo Visitatore estivo, nidificante
Garzetta Visitatore estivo, non nidificante Codirosso Visitatore estivo, nidificante
Airone cenerino Tutto l’anno, non nidificante Merlo Tutto l’anno, nidificante
Germano reale Tutto l’anno, nidificante Cannaiola Migratore
Gheppio Tutto l’anno non nidificante Capinera Tutto l’anno, nidificante
Sparviere Tutto l’anno, non nidificante Lui piccolo Migratore e  svernante
Fagiano Tutto l’anno, nidificante Pigliamosche Visitatore estivo, ha nidificato alcuni anni
Gallinella d’acqua Tutto l’anno, nidificante Codibugnolo Tutto l’anno, nidificante 
Cavaliere d’Italia Migratore, avvistato il 30/03/02 Cincia bigia Migratore e  svernante
Piro piro piccolo Migratore Cinciarella Tutto l’anno, nidificante
Gabbiano comune Migratore e  svernante Cinciallegra Tutto l’anno, nidificante
Sterna comune Visitatore estivo, non nidificante Ghiandaia Tutto l’anno, nidificante
Piccione dom. Tutto l’anno, nidifica nell’area urbana Gazza Tutto l’anno, nidificante
Tortora dal coll. or. Tutto l’anno, nidificante Taccola Tutto l’anno, nidifica nell’area urbana
Civetta Tutto l’anno, nidificante Cornacchia grigia Tutto l’anno, nidificante
Rondone Aprile-agosto, nidifica nell’area urbana Storno Tutto l’anno, nidificante
Martin pescatore Svernante Passera d’Italia Tutto l’anno, nidificante
Picchio verde Tutto l’anno, nidificante Passero mattugia Tutto l’anno, nidificante
Picchio rosso mag. Tutto l’anno, nidificante Fringuello Svernante
Rondine Visitatore estivo, probabile nidificante Verzellino Svernante, ha nidificato alcuni anni
Balestruccio Visitatore estivo, nidifica nell’area urbana Verdone Tutto l’anno, nidificante
Ballerina bianca Tutto l’anno, nidificante Cardellino Tutto l’anno, nidificante
Scricciolo Migratore e  svernante Ciuffolotto Svernante
Pettirosso Migratore e  svernante

Tab. 2.3.2 Periodi di presenza delle specie ornitiche

2.4 Mammiferi

La tab. 2.4.1 mostra l’elenco delle specie rinvenute. Tra i Mammiferi la specie più interessante è

senza dubbio il Capriolo (Capreolus capreolus), un animale assolutamente non comune in questi

luoghi e tra l’altro si tratta della prima segnalazione documentata per la città di Parma. Il

rilevamento è stato possibile grazie all’osservazione delle sue impronte più volte rinvenute da Ponte

Dattaro fino a Ponte Italia. Questo erbivoro trova il suo habitat naturale nei boschi in alta pianura e

in collina e si spinge fino in città seguendo il corso del torrente che funge da corridoio di

spostamento. 

Il rinvenimento di borre di Civetta ha permesso l’accertamento della presenza di alcune specie di

piccoli mammiferi che passano di solito inosservati con i consueti metodi di ricerca sul campo e

richiedono quindi specifiche indagini. Nell’alveo del torrente Parma e Baganza sono presenti, tra gli

Insettivori della famiglia Soricidi la Crocidura ventrebianco (Crucidura leucodon), la  Crocidura



minore (Crocidura suaveolens) e il Toporagno comune (Sorex araneus); sono dei piccoli predatori

e si nutrono soprattutto di lombrichi e insetti. L’analisi dell’alimentazione del rapace ha inoltre

permesso di individuare la presenza dell’Arvicola del Savi (Microtus savii), del Topo selvatico

(Apodemus sylvaticus) e del Topolino delle case (Mus domesticus). Quest’ultimo insieme al Ratto

delle chiaviche (Rattus norvegicus) è commensale con l’uomo. Il Ratto, specie originaria dell’Asia,

colonizza sia ambienti antropizzati che ambienti naturali dove si insedia soprattutto in zone umide;

la sua espansione è stata favorita proprio dall’urbanizzazione. E’ un abile nuotatore e vive in nuclei

familiari con precise gerarchie; scava tane profonde ed è onnivoro.   

Il Riccio (Erinaceus europaeus), particolarmente attivo di notte è stato rinvenuto tramite

l’osservazione delle impronte e dei caratteristici escrementi. Possiede una dieta onnivora, con

prevalenza d’Insetti. Per difendersi dai suoi nemici si ritira nella corazza spinosa arrotolandosi a

palla. 

La Nutria (Myocastor coypus) è pre

tratto di torrente da noi studiato; u

confluenza con il Baganza. La spec

(Foto G. Marchetti)
Riccio (Erinaceus europaeus)
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sente, anche se non abbondante come in passato, lungo tutto il

n esemplare è stato avvistato mentre nuotava nei pressi della

ie è originaria dell’America meridionale e, in seguito a fughe da
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allevamenti e a deliberate introduzioni è presente in diverse aree umide italiane ed europee. E’ un

animale gregario e scava tane sulle sponde fluviali o sugli argini. Ha un’alimentazione

prevalentemente vegetariana ed è estremamente sensibile agli inverni rigidi. 

Tra i Carnivori sono presenti la Donnola (Mustela nivalis) e la  Faina (Martes foina). La Donnola è

un piccolo predatore di abitudini notturne, si nutre prevalentemente di Roditori, uccelli e loro uova,

anfibi e rettili. Si rifugia in tane scavate da altri animali o in cavità naturali tra le radici delle piante

o sotto cataste di legna. La Faina è agile e si arrampica facilmente su alberi ed edifici, si nutre

anch’essa di Roditori, Uccelli e loro uova.

Tra i Chirotteri, l’unica segnalazione si riferisce ad un esemplare di Serotino comune (Eptesicus

serotinus) trovato morto nel giugno 2001 sul greto del torrente. Questa specie frequenta il centro

storico della città dove vive in piccole colonie ed effettua spostamenti al tramonto per la ricerca di

cibo. 

Nome comune Nome scientifico Dir. Ind. Borre Pregr.

Riccio Erinaceus europaeus 1
Toporagno comune Sorex araneus 1
Crocidura ventrebianco Crocidura leucodon 1
Crocidura minore Crocidura suaveolens 1
Serotino comune Eptesicus serotinus 1
Arvicola del Savi Microtus savii 1
Topo selvatico Apodemus sylvaticus 1
Ratto delle chiaviche Ratus norvegicus 1 1
Topolino delle case Mus domesticus 1
Nutria Myocastor coypus 1 1
Donnola Mustela nivalis 1
Faina Martes foina 1
Capriolo Capreolus capreolus 1

Tab. 2.4.1 Mammiferi

Legenda
Dir. Osservazione diretta e rinvenimento di esemplari morti
Ind. Rilevamento tramite segni di presenza
Borre Dato proveniente dall’analisi delle borre di Civetta
Pregr. Dato pregresso
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La dieta della Civetta Athene noctua

Il rinvenimento e la successiva analisi di16 borre di Civetta raccolte durante un’uscita effettuata in

giugno 2002 nei pressi della confluenza del torrente Baganza  con il torrente Parma ha permesso di

studiare l’alimentazione di questo rapace e di acquisire informazioni sulla presenza di piccoli

Mammiferi Insettivori e Roditori all’interno dell’area di studio. 

Le borre sono ammassi di parti indigeribili (ossa, peli, penne, resti di insetti) delle prede e vengono

prodotte periodicamente da alcuni uccelli; quelle dei rapaci notturni (Gufi e Civette), in particolare,

contengono ossa pressoché intere, poiché ingoiano le loro prede intere e possiedono un sistema
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digestivo poco potente,  e risultano di fondamentale importanza per lo studio di Insettivori

(toporagni e croocidure) e piccoli Roditori (topi e arvicole) di una determinata area. 

L’analisi delle borre in laboratorio prevede l’apertura a secco e la separazione del materiale osseo,

dai peli, penne e resti di insetti.

Dall’analisi delle ossa, soprattutto i

crani, è possibile determinare le specie

di Mammiferi predate tramite l’utilizzo

di chiavi di riconoscimento che si

basano sull’osservazione della

dentatura attraverso uno

stereomicroscopio. Per gli Insetti

rinvenuti è stato possibile solo un conteggio sommario del numer nico cranio di

uccello rinvenuto è stato attribuito ad un passeriforme. L’elenco 

sono riportate in tabella e nel grafico.
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 Toporagno comune Sorex araneus 2
Crocidura ventrebianco Crocidura leucodon 1
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CAPRIOLO Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)

Il Capriolo è il più piccolo rappresentante della famiglia dei Cervidi: un adulto raggiunge una lunghezza
compresa tra i 100 e 130 cm, mentre al garrese è alto 60-80 cm; il peso varia da 20 a 25 kg. Il colore del
mantello è rossastro nel periodo tardo primaverile-estivo, mentre è bruno-grigiastro negli altri periodi
dell’anno. In inverno la colorazione bruna del mantello mette maggiormente in risalto la parte posteriore
bianca, detta “specchio anale” che ha una forma di rene nel maschio e di cuore nella femmina. Il passaggio
dal pelo estivo a quello invernale e viceversa si attua attraverso la muta, una in aprile-maggio e l’altra in
ottobre. I palchi, costituiti da tessuto osseo, sono presenti solo nei maschi e sono a caduta stagionale che si
verifica ad iniziare da ottobre-novembre nei soggetti adulti. Con la primavera avviene la ricrescita di un
nuovo palco inizialmente rivestito da un velluto che l’animale perde sfregandosi contro arbusti.   

L’habitat ideale del Capriolo 
erbose e zone cespugliose. Gr
sfruttati, ambienti rurali aperti 
lungo golene dei fiumi e aree
questa ricerca. Ha un’alimen
energetico e variabile a secon
germogli di piante, foglie, frut
notte anche se predilige le prim
nei pascoli e nella radure. 
Vive in piccoli clan famigliari
territoriale cioè a difendere e 
generalmente due, nascono tra 
che lo sviluppo embrionale in
maschi si riproducono intorno a
In Italia è presente sia sull’arco
Piccoli nuclei sono presenti 
d’Abruzzo, sul Gargano e in Si
tutto il territorio collinare e mo

(Foto Arch. Parco Reg. Boschi di Carrega)
Capriolo maschio
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è costituito da aree boscate ricche di sottobosco alternate ad ampie radure
azie alla sua notevole plasticità ecologica frequenta anche boschi piuttosto
purché dotati di qualche piccolo boschetto o siepe. Frequenta anche boschetti
 antropizzate, come nel caso dell’esemplare rinvenuto in città nel corso di
tazione molto selettiva cercando attivamente alimenti ad alto contenuto
da dell’ambiente in cui vive e del periodo stagionale. Predilige soprattutto
ti selvatici, leguminose e altre piante erbacee. E’ attivo sia di giorno che di
e ore del mattino e quelle serali e notturne per muoversi alla ricerca di cibo

 da ottobre a marzo e nel periodo maggio-agosto il maschio tende ad essere
marcare un’area. Gli accoppiamenti avvengono in luglio-agosto e i piccoli,
metà maggio e i primi di giugno. Una gestazione così lunga deriva dal fatto
izia a gennaio, tale fenomeno viene indicato come “gestazione differita”. I
i 3 anni di età, le femmine a 1-2 anni.
 alpino  che lungo l’Appennino con continuità fino alle Marche e all’Umbria.
nella parte centro-meridionale della penisola come nel Parco nazionale
la. E’ assente sulle isole. In Emilia-Romagna è presente in modo continuo su
ntano dal parmense al riminese.
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3. CONCLUSIONI

La morfologia e la struttura del tratto urbano del torrente Parma, come succede a molti corsi

d’acqua, è condizionata da modificazioni prodotte dall’attività umana e manifesta quindi il risultato

tra la componente naturale e artificiale. Lungo il corso d’acqua che attraversa la città si rinvengono

pochi tratti a vegetazione naturale, con lo sviluppo di aree boscate, prati o di vegetazione erbacea

sulle sponde. Si osservano opere di difese spondali  costruite per controllare il regime idrico, che

impediscono il naturale sviluppo della vegetazione. Nonostante queste considerazioni va comunque

sottolineato il notevole valore ecologico del tratto urbano del torrente grazie all’elevato numero di

specie animali e vegetali presenti nei vari habitat. La continuità, spaziale o funzionale, che si può

realizzare tra il corso d’acqua e le aree seminaturali extraurbane facilita lo spostamento della fauna

fungendo da corridoio biologico e riducendo gli effetti della frammentazione ambientale dovuta a

cause antropiche.

Grazie alla presenza del torrente, infatti, si assiste alla penetrazione in città di diverse specie

animali, oltre a quelle strettamente legate alla presenza dell’acqua come la Rana verde e il Rospo

comune e alla  Garzetta e alla Sterna comune che osserviamo in caccia vi sono piccoli mammiferi

come il Riccio, il Toporagno comune e l’Arvicola del Savi, predatori come la Donnola e la Faina e

saltuariamente il Capriolo. Il torrente rappresenta, inoltre, un corridoio di transito per molte specie

di uccelli migratori durante gli spostamenti..

E’ quindi evidente che, al di là delle antiche e recenti alterazioni che hanno interessato il corso

d’acqua, esso rappresenta un importante elemento dell’ecosistema urbano e svolge un ruolo

prezioso, come tutti gli ecosistemi d’acqua dolce, nella conservazione di specie animali e vegetali.
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GLOSSARIO

Alloctono Che si è originato al di fuori dell’area in cui attualmente è presente

Associazione vegetale Sinonimo di fitocenosi*

Check-list Lista delle specie

Comunità Un insieme di organismi che vivono in un particolare habitat ed interagiscono l’un l’altro

Corridoio ecologico una rotta che permette il passaggio non selettivo di molti o della maggior parte

dei taxa* da una regione all’altra

Dimorfismo sessuale Stato in cui i maschi e le femmine hanno apparenza chiaramente diversa o

anche struttura e dimensioni diverse.

Ecosistema  Sistema formato da una comunità di piante e di animali insieme con l’ambiente fisico

dell’aria, dell’acqua e del suolo; le comunità viventi e l’ambiente fisico interagiscono

continuamente per mezzo della catena alimentare e dei cicli chimici.

Exuvia La vecchia pelle più o meno integra che si stacca dal corpo nella fase di sostituzione di

quella nuova

Fitocenosi Comunità di organismi vegetali che coesistono in un determinato ambiente con

caratteristiche fisiche e chimiche ben determinate

Fitofago  Organismo che si nutre di vegetali

Habitat Complesso dei fattori fisici e chimici che caratterizzano l’area e il tipo di ambiente in cui

vive una data specie di animale o di pianta

Letargo Stato di sonno profondo in cui cadono alcuni animali durante l’inverno

Metamorfosi La serie dei mutamenti di forma e di struttura cui vanno soggetti molti animali prima

di giungere allo sviluppo completo.

Onnivoro Si dice di animale che si ciba di tutto

Ripariale Che nasce o vive sulle rive di zone umide (lago, fiume, ecc.)

Taxon (plurale = taxa) Ogni gruppo di organismi scientificamente riconosciuto
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