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Quante volte guardiamo lontano per cercare le eccellenze e non ci accorgiamo di ciò che ci circonda…. Purtroppo troppo spesso. Questa pubblicazione, per la quale ringrazio l’associazione ASTORE F.V.G., mette in
luce un’eccellenza faunistica ed ambientale che, sia pur ben valorizzata
e mirabilmente tutelata merita di essere maggiormente conosciuta.
Il rendere noto al cittadino quali valori, a volte poco noti, sono presenti
nel nostro territorio fa capire quanto importante sia la giusta tutela e
l’indispensabile divulgazione di un patrimonio collettivo che non va lasciato divenire solo materia di dissertazione per pochi.
Il mirabile lavoro svolto dagli autori consente di apprezzare in modo
chiaro ed organico una realtà locale fonte di orgoglio per tutta la popolazione. In un’ottica di corretta gestione del territorio non può mancare
una capillare informazione sulle caratteristiche peculiari del territorio
stesso in quanto solo con l’informazione si può aiutare la crescita di una
coscienza che, con il giusto equilibrio, consenta a tutti di godere del
nostro splendido ambiente naturale.
Con questo spirito auguro a tutti coloro che rimarranno colpiti da quanto
troveranno in questa pubblicazione di ricordarsi che la sostenibilità delle
azioni dell’uomo nei confronti della natura non è un concetto riservato
a pochi ma deve diventare modo di vita per tutti senza peraltro lasciarsi
trascinare negli eccessi.
STEFANO ZANNIER
Assessore Provinciale alla Caccia

e

Pesca

Foto di T. Fiorenza

Comune

U

di

Chions

no dei compiti più delicati e difficili di un’Amministrazione Pubblica
è quello di affrontare i problemi legati alla conservazione dell’Ambiente ed alla sua tutela, promuovendo e valorizzando tutte quelle iniziative finalizzate al raggiungimento di tale obiettivo.
E’, infatti, impensabile, delegare alle sole forze della natura il compito di
restaurare il degrado prodotto da molteplici fattori legati all’abbandono
dell’agricoltura tradizionale, per inseguire il “mito” dettato dallo sviluppo industriale, in tutte le sue forme ed indirizzi.
Così com’è impensabile non progredire come civiltà, tutelando in ogni
caso l’ambiente in tutte le sue forme.
Sono queste le motivazioni che hanno portato quest’Amministrazione,
attenta allo sviluppo del territorio, fondamentale per l’economia ed il benessere del paese, alla collaborazione con il Consorzio Acque del Basso
Livenza, ritenendo di sottoporre l’area del “Parco delle Fonti di Torrate”,
ad un monitoraggio costante e prezioso per ricavare utili informazioni
sulle potenzialità dell’ambiente, prospettando altresì soluzioni per un
corretto utilizzo e gestione dello stesso, collegabili secondo modelli di
sviluppo sostenibili: armonizzanti e non devastanti.
Sono stati necessari 4 anni di intense e rigorose ricerche per raccogliere
tutti i dati che compongono questa pubblicazione, essi costituiscono un
documento scientifico prezioso e di inestimabile valore, in grado di determinare le future scelte di pianificazione territoriale locale.
La presenza di numerose specie di animali, alcune delle quali ritenute
localmente estinte, obbliga tutti noi ad un approccio, nell’ambiente che
ci circonda ma soprattutto all’interno di quest’area, cosciente e rispettoso, evitando comportamenti e azioni che possano compromettere la
loro permanenza.
Sento il dovere, come Sindaco ma anche come cittadino, di ringraziare l’associazione ASTORE F.V.G., per la preziosa collaborazione fornita
attraverso i suoi autorevoli soci e il coordinatore principale, l’ornitologo Pierluigi Taiariol, un grazie anche per l’impegno dimostrato nell’assemblaggio tipografico. A tutti buona lettura, con l’auspicio che leggere
possa arricchire il nostro bagaglio di conoscenze sia personale, sia nel
contesto di attività didattiche, improntandolo nel rispetto dei valori della
cultura e del territorio.
FABIO SANTIN
Sindaco del Comune

di

Chions

Foto aerea di Torrate - Foto di Carlo Ferrato di Sbrojavacca

L

a nostra gestione dell’Acquedotto “Acque del Basso Livenza” si è
basata su due idee guida molto semplici.
La prima è che l’Acquedotto non deve essere semplicemente un erogatore di bollette ma, se è vero che l’acqua è l’anima di un territorio,
è suo compito operare concretamente per la difesa e la salvaguardia
dell’ambiente.
La seconda è che per ottenere questo scopo occorre mettere la scienza
e la tecnologia più avanzata al servizio dell’ambiente stesso.
Un primo importante passo su questa strada è stato il progetto europeo “Life” C.A.M.I. (Caratterizzazione dell’acquifero con metodologie
integrate), cui abbiamo partecipato con prestigiose collaborazioni universitarie nazionali ed internazionali, e che ha visto l’utilizzo, applicato
alle falde acquifere, di discipline e strumenti fino ad ora sperimentati
solo nelle tecnologie di ricerca del petrolio.
E’ dunque in coerenza con tutto ciò che abbiamo accettato di buon
grado di concorrere alla pubblicazione di questo volume: perchè affida
appunto alla scienza l’analisi e la recensione degli specchi d’acqua del
territorio. E’ un lavoro prezioso nel presente ma sarà indispensabile
soprattutto nei prossimi decenni, poiché fornisce una sicura base di
confronto a chi vorrà monitorare in futuro la salute dei nostri laghetti,
ricavandone utili informazioni sulle dinamiche ambientali e sulle mutazioni che fatti climatici ed interventi antropici avranno prodotto sul
nostro habitat.
Si potrà insomma misurare con dati oggettivi se il nostro sarà stato o
meno uno sviluppo eco-sostenibile.
Il presidente di “Acque del Basso Livenza S.p.A.”
Alessio Alessandrini

Bosco di Torrate. Foto di T. Fiorenza

L

’ associazione A.ST.O.R.E.-FVG è un organismo che, unico in Regione,
si pone come finalità quella di promuovere e diffondere l’interesse
per l’ornitologia, con particolare riguardo alla conoscenza e alla conservazione dell’avifauna selvatica e degli ambienti naturali che la ospitano,
nonché della flora-vegetazione ed altre specie animali presenti nei medesimi ambienti.
L’associazione vuole essere un consulente scientifico al servizio di enti
quali Comuni, Province e Regione, ma anche le Università e altre associazioni, con la finalità di produrre ricerche mirate e dati scientifici
attuali, veritieri ed aggiornati.
Oltre alla promozione e realizzazione di ricerche specifiche in campo ornitologico e naturalistico, vengono organizzati corsi di vari livelli nonché
conferenze ed escursioni tematiche.
In questa terza pubblicazione di A.ST.O.R.E.-FVG vengono presentati i
dati scientifici raccolti dai nostri ricercatori in 4 anni di monitoraggi. E’
stata volutamente scelta un’impostazione divulgativa, arricchita anche
da numerose foto, con lo scopo di far conoscere ad un pubblico il più
possibile vasto le peculiarità dell’ambiente naturale dell’area di Torrate.
								
Kajetan Kravos
Presidente di A.ST.O.R.E.-FVG

Foto aerea di Torrate - Foto di Carlo Ferrato di Sbrojavacca
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ORIGINI E SVILUPPO DEL CONSORZIO ACQUEDOTTO BASSO LIVENZA,
ENTE PROPRIETARIO E GESTORE DEL PARCO DELLE FONTI DI TORRATE

La costituzione del primo Consorzio Acquedotto risale al lontano 1913 e comprendeva i Comuni di Pravisdomini, Chions e Motta di Livenza.
Il nuovo Consorzio intendeva porre rimedio alla precaria ed alquanto malsana situazione idrico sanitaria che attanagliava la popolazione del tempo. Frequenti erano
infatti le epidemie, verificatesi fino alla fino del secolo XIX, a causa dell’uso di acqua
non potabile. Lo scoppio della prima guerra mondiale interruppe ogni attività del
piano di realizzazione del nuovo acquedotto. Nel 1922 venne elaborato un secondo
progetto sottoposto all’esame del Genio Civile di Venezia ed il Consorzio venne ampliato includendo i Comuni di Annone Veneto, Pramaggiore e San Stino di Livenza.
Nel 1926 venne elaborato un terzo progetto che incluse anche i Comuni di Azzano
Decimo e Pasiano di Pordenone. Tuttavia, come è facile immaginare, correvano tempi difficili e notevoli erano le ristrettezze economiche, successivamente a peggiorare
la situazione arrivò il secondo conflitto mondiale.
Nel dopoguerra invece, grazie all’intraprendenza ed all’opera dell’allora Sindaco di
Annone Veneto, professor Carlo Bittolo, si giunse alla costituzione di un nuovo Consorzio, quello decisivo, che noi oggi possiamo riconoscere come il diretto antenato
dell’attuale. Grazie alla L. del 10.08.1950, n. 647 le Amministrazioni Comunali potevano finalmente dare vita all’idea del Consorzio riprendendo ed aggiornando gli studi
fatti in precedenza. Il Consorzio in quel periodo, nella sua nuova veste comprendeva
gli otto Comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Pramaggiore e S.Stino di
Livenza in Provincia di Venezia ed i Comuni di Chions, Pasiano di Pordenone, Pravisdomini e Sesto al Reghena in Provincia di Udine. Il consorzio fu ufficialmente costituito con Decreto del Ministero degli Interni 17 Maggio 1955 numero 16500.3.16.
Con successivo Decreto del Ministero degli Interni in data 12/10/1959 N. 16500.3.42
venivano inclusi il Comune di Concordia Sagittaria e parte del Comune di Portogruaro in Provincia di Venezia e Azzano Decimo in Provincia di Pordenone. Con ulteriore
Decreto del Ministero degli Interni in data 25/04/1965 N. 3598.16500.3.43 veniva
aggregato anche il Comune di Meduna di Livenza ricadente in Provincia di Treviso.
A decorrere dal 01.01.2000 il Consorzio ha esteso la propria gestione anche al
centro di Portogruaro, fino ad allora servito dall’acquedotto civico comunale, la cui
inaugurazione risale al lontano 1908. Va infine rilevato che nel 1995, in attuazione della Legge 142/90, che ha riformato la gestione dei Servizi Pubblici Locali, il Consorzio
Acquedotto Basso Livenza si è trasformato in Azienda Speciale Consortile. Il 20 giugno 2003 l’Azienda Speciale si è trasformata in Società di capitali assumendo la nuova
denominazione di “Acque del Basso Livenza S.p.A.”. Attualmente la Società serve
circa 100.000 abitanti, residenti nei dodici comuni associati, nel Comune di Fiume
Veneto e nella zona di Castello di Brussa e Brussa in Comune di Caorle. A decorrere
dall’anno duemila le Amministrazioni Comunali hanno affidato alla Società la gestione dell’intero ciclo delle acque, comprendente non solo gli impianti di acquedotto ma
anche gli impianti di fognatura e depurazione delle acque reflue, fino ad allora gestite
in diretta amministrazione.
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IL PARCO DELLE FONTI DI TORRATE DI CHIONS

A partire dagli anni ’50, l’allora Consorzio, ora Società, ha iniziato a realizzare il
campo pozzi di Torrate, costituito oggi sostanzialmente dalla centrale di sollevamento, dalla torre piezometrica e da n. 20 pozzi artesiani, che emungono l’acqua da due
differenti falde; la prima situata ad una profondità di circa 40 m. e la seconda, più
profonda, situata a circa 180 m. dal piano campagna.
I pozzi sono prevalentemente ubicati nelle campagne circostanti la centrale, in
un’area complessiva di circa 80 ettari, che si estende a nord della strada provinciale
Pravisdomini – Villotta - San Vito al Tagliamento.
L’area è delimitata ad ovest dalla roggia Villotta, ad est dalla roggia del Mulino ed a
nord confina con il Bosco di Torrate.

Foto area di Torrate

Il territorio pianeggiante appartiene alla fascia della bassa pianura pordenonese, quella che si trova a sud della linea delle risorgive. In questi ambienti, le acque della falda
freatica incontrando un terreno a granulometria più fine riemergono in numerose
polle di risorgiva. Da queste cavità sorgentifere traggono spesso origine dei corsi
d’acqua superficiali autonomi, più o meno importanti, ad andamento meandriforme
che caratterizzano il paesaggio della campagna.

19

Polla di risorgiva presso la Torre Sbrojavacca

Filari di farnie presso vallo Torre Sbrojavacca
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Sia pure ridimensionato rispetto al
passato, il sistema delle risorgive,
delle rogge e dei canali ad uso agrario ha distintamente caratterizzato il
paesaggio del sito e delle aree circostanti, ove ancora sono numerosi e
significativi i segni dell’antica organizzazione territoriale.
Allo stato attuale l’area delle Fonti
di Torrate si presenta, analogamente alla campagna circostante, come
un territorio intensamente sfruttato
ai fini agricoli, anche se vi prevale la
pioppicoltura, certamente meno impattante rispetto alle colture erbacee
industriali.
Vi sono, comunque, delle componenti naturali di origine antropica
di notevole interesse, quali la vegetazione ripariale lungo le rogge, le
siepi e filari interpoderali, i filari di
farnie che delimitano l’area attorno
al nucleo del Torrione medievale di
proprietà dei Conto Sbrojavacca.

Va in fine rilevato che a confine con
il sito vi sono i circa sette ettari del
residuo del bosco planiziale di Torrate, che costituisce il più importante relitto dei grandi boschi planiziali
che coprivano in passato la bassa
pianura pordenonese.
Per ottenere il necessario grado di sicurezza ed assicurare quegli
standards di affidabilità e qualità,
imprescindibili in servizio di primaria importanza sociale qual è il
servizio idrico, Acque del Basso Livenza S.p.A. ha avviato una serie di
interventi per realizzare una area di
salvaguardia del campo pozzi.
Oltre all’esigenza di salvaguardare e proteggere le fonti la Società ha voluto avviare un processo di
tutela di ecosistemi o frammenti di
essi ancora presenti nel territorio,
promovendo nel contempo una serie
di interventi di ripristino ambientale
e recupero di situazioni territoriali
legate al passato.
Infine si è voluto caratterizzare
fortemente l’area anche da un punto
di vista didattico - educativo, legato
alla salvaguardia e tutela del patrimonio idrico. Il progetto generale
del 1999 dell’importo complessivo
di € 4.260.000 è stato approvato dal
Magistrato alle Acque di Venezia:
è in corso la realizzazione in stralci,
in funzione delle disponibilità finanziarie.
Allo stato attuale sono stati ultimati i
lavori di tre stralci esecutivi, dell’importo complessivo di € 2.400.000,
che hanno interessato una superficie
complessiva di circa 40 ettari;

Cartello ingresso Parco delle Fonti di Torrate

Aula Polifunzionale di Torrate

Progetto Generale
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Le modifiche agli assetti vegetazionali presenti nel sito, attualmente per la maggior
parte di tipo agrario, sono state volte a conseguire un obiettivo abbastanza ambizioso,
che non potrà essere certamente raggiunto in modo completo nel breve periodo, ma
per il quale gli interventi realizzati potranno porre solide basi per una futura evoluzione, nel medio e lungo periodo, verso sistemi ben equilibrati e biologicamente ricchi.
Gli interventi di cui al progetto sopra menzionato e poi realizzati hanno avuto alla
loro base un’approfondita indagine di tipo storico, faunistico e della flora esistente ed
hanno riguardato nello specifico:
1. acquisizione in proprietà di una superficie complessiva di circa 40 ettari;
2. interventi sulla rete idrica superficiale con il ripristino dei tracciati di alcune
rogge e riformazione di ambienti sommersi o periodicamente allagati
(prati umidi);

Laghetto

3. interventi sulla vegetazione mediante ricostruzione con tecniche diverse in
funzione delle caratteristiche microambientali e dello stadio evolutivo
di partenza (bosco ripariale, presenza di siepi, seminativo,
pioppeto più o meno maturo) della serie di associazioni erbacee e legnose qui
di seguito elencate.

22

Formazioni erbacee:

Zone allagate o semiallagate
• Formazioni a Panicastrella di palude
(Cladium mariscus);
• Fragmiteto;
• Torbiera bassa a giunco nero
(Shoenus nigricans);
• Cariceto a carice pannocchiuta
(Carex paniculata);
• Tifeto.
Zone a prato umido
• Formazioni a molineto, gramigna
liscia (Molinia cerulea).
Zone a prato stabile
• Formazioni ad avena maggiore
(Arrhenatheretum elatoris).
Formazioni arbustivee ed arboree:

Zone allagate o semi-allagate
• Salice cinerino , ontano nero
e frangula a gruppi
(Frangulo-Salicetum cinereae).
Siepi attorno a zone umide e
a margine di fossi
• Formazioni mono o plurifilare con
salice bianco, pioppo nero,
sanguinella, pallon di maggio, olmo
campestre, salici a foglia stretta,
rovi, platano (Salicetum albae).
Siepi a bosco planiziale
• Formazioni mono o pluristratificate
con carpino bianco, farnia con acero
campestre, biancospino, corniolo,
sanguinella, pallon di maggio.
(Carpino-Quercetum robori).
Siepi polispecifiche con funzione
faunistica
• Formazioni mono o pluri filare con
acero campestre, bagolaro,
biancospino, carpino bianco, ciliegio
canino, ciliegio selvatico, corniolo,
crespino, farnia, frangola,
frassino ossifillo, lantana,
melo selvatico, nocciolo, olivello
spinoso, perastro, prugnolo, rosa
canina, sambuco, sorbo domestico,
spincervino.

Piantumazioni

Piantumazioni
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4. interventi sulla viabilità, con creazione di percorsi ciclo-pedonabili, completi
di strutture per la didattica ambientale e l’osservazione della fauna;

Piste ciclabili

5. interventi edilizi, per la realizzazione delle strutture che hanno consentito
l’accoglienza ai visitatori, l’organizzazione della didattica ambientale, oltre che
una sede per le attività di rappresentanza della Società, nella quale sono state
svolte conferenze e riunioni sui temi d’interesse dell’area di salvaguardia.
La realizzazione dell’area di salvaguardia ha già ottenuto degli ottimi risultati, sia
dal punto di vista puramente ambientalistico sia dal punto di vista socio-culturale.
Numerose sono le specie faunistiche che hanno ripreso a frequentare ed a riprodursi
nell’area a seguito degli interventi realizzati: tra i mammiferi è interessante segnalare il
tasso ed il capriolo, tra gli uccelli l’albanella minore, il gheppio, la garzetta ed il piccolo
santimpalo, mentre il recupero delle olle ha favorito diverse specie di anfibi tra cui il
rospo smeraldino.

Impianto fotovoltaico
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Pertanto, se pur consapevoli del fatto che tali ambiziosi programmi potranno trovare
realizzazione solo nel medio e lungo periodo, l’ottenimento dei fini ad ora raggiunti
si sta ponendo come momento di grande interesse per tutte le amministrazioni locali
dell’area, tanto che si sta ora studiando, congiuntamente ai Comuni di Azzano Decimo, Chions e Sesto al Reghena, di realizzare una serie di percorsi ciclabili per collegare tutti i siti di interesse storico ed ambientale dei comuni interessati, lungo un unico
filo conduttore legato in particolare alla grande ricchezza d’acqua del territorio.
Infine ricordiamo che oltre ad essere regolarmente visitata dai ragazzi delle scuole del
territorio, l’area di salvaguardia è aperta anche a visite guidate per gruppi ed associazioni che ne facciano richiesta alla società Acque del Basso Livenza.

Didattica ambientale

Boys Scout
25

Rio del Mulino. Foto di T. Fiorenza

L

a pressione antropica sugli ecosistemi e le modifiche del territorio
effettuate nell’ultimo secolo dall’uomo hanno trasformato radicalmente le aree della pianura e le zone costiere della nostra Regione.
Le opere di bonifica (per avere a disposizione sempre più terre da coltivare e per la difesa dalla malaria), il disboscamento dei boschi planiziali
e l’aratura delle vaste praterie presenti fino al secolo scorso, trasformati
oltre che in terreni agricoli, in strade, in aree residenziali e in zone industriali, hanno drasticamente ridotto e frammentato gli habitat naturali.
Considerando la fragilità degli ambienti naturali, queste trasformazioni,
e in modo particolare la sottrazione di habitat, hanno prodotto una grave perdita di biodiversità con la forte riduzione, scomparsa ed in alcuni
casi anche estinzione di molte specie di animali e vegetali. Attualmente
le azioni più importanti di difesa per le specie viventi sono la conservazione delle aree naturali ancora integre e gli interventi di ripristino ambientale che riguardano la ricostruzione di habitat naturali tali da offrire
vantaggio a numerose specie viventi. Operazioni di questo tipo sono la
riforestazione, la creazione di zone umide e la ricostituzione di prati
stabili. Una volta concluso il ripristino ambientale, tali aree possono diventare delle riserve di biodiversità animale e vegetale.
Questa ricerca è stata condotta con lo scopo di studiare la fauna presente nell’area prima, durante e dopo i lavori di ripristino ambientale tramite dei monitoraggi condotti da ricercatori e personale esperto. Questo
tipo di rilevazione è molto importante perché consente di seguire l’andamento delle popolazioni di molte specie durante il corso degli anni e
di verificare l’impatto delle modifiche apportate al territorio dall’uomo.
In questa pubblicazione sono stati riassunti i dati raccolti in 4 anni di
monitoraggi, allo scopo di far conoscere alcuni aspetti faunistici dell’area
di Torrate a coloro che la visitano.

Davide Pasut
ASPETTI VEGETAZIONALI

Per conoscere gli aspetti naturalistici di un determinato ambiente è fondamentale imparare ad osservarlo vivendoci dentro, prima ancora di dedicare tempo ed energie a
recuperare e immagazzinare informazioni scritte.
Ciò vale in particolar modo nell’osservazione faunistica, dato che la grande mobilità
degli animali richiede la capacità di riconoscere l’ambiente dove è più probabile rinvenire le tracce della loro presenza.
Diventa perciò importante saper riconoscere dei caratteri ambientali che siano in qualche modo statici e rappresentino pertanto dei riferimenti sicuri e facilmente individuabili in tutte le stagioni. Tali caratteri sono rappresentati dalle forme del terreno e delle
acque (valli, argini, fossati, dossi, corsi d’acqua, laghetti,...) e dalla vegetazione che vi
si insedia. Se il riconoscimento delle forme richiede più che altro un po’ di spirito di
osservazione, dato che molte informazioni di questo tipo sono riportate nelle più comuni carte geografiche, l’individuazione del paesaggio vegetale comporta un impegno
diverso, spesso ritenuto insuperabile. Questa difficoltà nell’avvicinarsi alla conoscenza
del mondo delle piante deriva dal convincimento che esiste un univoco percorso di
apprendimento che passa inevitabilmente attraverso la conoscenza della flora. Si ritiene infatti che, ad esempio, per comprendere la vegetazione dell’area di Torrate sia
necessario conoscere tutte le piante presenti; una soddisfazione che solo un esperto
botanico è in grado di togliersi. In realtà ci sono diversi livelli di conoscenza della
vegetazione così come di tantissimi altri argomenti: si tratta solo di trovare quello più
adatto a soddisfare i propri scopi.
L’osservazione della fauna richiede la conoscenza del paesaggio vegetale, dato che
molte specie sono legate a particolari situazioni ambientali, ma nella maggior parte dei
casi non sono necessarie delle cognizioni botaniche molto approfondite.
Nel trattare la vegetazione presente nel territorio di Torrate abbiamo scelto l’approccio
fisionomico, una modalità descrittiva più semplice di quella basata sulla conoscenza
completa della flora (approccio fitosociologico) che ben si presta ad aiutare chiunque
intenda avvicinarsi all’osservazione della fauna.
Vi sarà capitato di rivedere una persona dopo un po’ di tempo e di non ricordare il suo
nome. Voi però l’avete comunque riconosciuta perchè la sua fisionomia vi è rimasta
impressa: l’altezza, il colore degli occhi, i lineamenti del volto, il sorriso sono stati forse
i caratteri che, senza pensarci, si sono impressi nella vostra memoria.
Allo stesso modo anche la vegetazione può essere descritta osservandone la fisionomia: la presenza di alberi o di erba, il colore di un prato, la densità o la disposizione
delle piante sono ad esempio dei caratteri che, con un impegno minimo, sono in grado
di aiutarvi nel riconoscimento. Un pioppeto, ad esempio, è ben distinguibile da un bosco anche se sono entrambi delle vegetazioni (si usa il termine “formazione” quando
si guarda la fisionomia) boscate. Ma la disposizione regolare delle piante, la presenta di
un solo tipo di alberi, la mancanza di arbusti e le dimensioni pressoché simili dei pioppi
vi consentono di riconoscere anche a distanza un pioppeto da un bosco.
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Seguendo questo approccio abbiamo distinto la vegetazione presente nella zona di
Torrate in diverse categorie che andiamo ora a descrivere. Abbiamo scelto di riportare
i caratteri necessari a riconoscere il tipo ed alcune considerazioni floristiche ed ecologiche utili a comprenderne il valore naturalistico.
Il territorio descritto è caratterizzato da un paesaggio agricolo che ha trasformato pesantemente i caratteri naturali della zona. I ripristini ambientali che si stanno operando
nell’area andranno a migliorarne in futuro la qualità vegetale. Trattandosi però di operazioni ancora in corso di attuazione è necessario prendere atto che il paesaggio vegetale continuerà a modificarsi nei prossimi anni. Si è scelto pertanto di non riportare la
carta fisionomica della vegetazione, utilizzata per la descrizione delle diverse tipologie,
in quanto la sua validità nel tempo risulterebbe alquanto limitata.
L’area di indagine considerata, compresa in un intorno di circa 1 km da Torrate, corrisponde approssimativamente alla fascia di territorio delimitata dalla roggia Bric a est
e dal rio Villotta ad ovest. All’interno di quest’area possono essere individuati, in base
alla loro fisionomia e alla loro destinazione d’uso, quattro tipi di vegetazione:
• formazioni arboree spontanee, rappresentate dal bosco planiziale;
• colture agrarie, nelle quali vengono comprese le colture erbacee (prati e seminativi),
le colture arboree (vigneti) e gli impianti di arboricoltura (pioppeti e impianti da
biomassa a ciclo breve);
• formazioni rinaturalizzate, comprendenti gli impianti di latifoglie e le colture
a perdere;
• formazioni acquatiche, nelle quali viene inclusa la vegetazione palustre ed acquatica.

Boscat - foto D. Pasut
Il Boscat costituisce il residuo dell’antico Bosco delle Monache. Dal
punto di vista vegetazionale si tratta di un querco-carpineto, cioè di
un bosco strutturato dalla farnia e dal carpino bianco.
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Le formazioni arboree
spontanee

Boscat (particolare) - foto D. Pasut
Particolare del sottobosco del Boscat.
Attualmente il piano arboreo inferiore è dominato
dal nocciolo.
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Dell’antico bosco delle Monache, di
proprietà del monastero di San Vito
al Tagliamento secondo il catasto napoleonico, è rimasto solamente un residuo, detto Boscat, che rappresenta
l’unica formazione arborea rientrante
a pieno titolo in questa tipologia.
Si tratta di un bosco planiziale di 11
ettari di estensione localizzato a nord
di Torrate e addossato alla Roggia del
Molino. Il bosco presenta una distribuzione irregolare degli alberi con
evidenti differenze nelle dimensioni e
nella localizzazione. Un’osservazione
più attenta consente di distinguere un
piano dominante, rappresentato dagli
alberi più alti che vanno a costituire
la volta sommitale, ed uno dominato,
formato da alberi di taglia visibilmente ridotta e spesso policormici, cioè
costituiti da molti fusti che prendono
origine alla base della pianta.
Il piano dominante è costituito dalla farnia (Quercus robur), dal carpino
bianco (Carpinus betulus) e dall’olmo (Ulmus minor), a cui si associa in
misura minore il ciliegio selvatico
(Prunus avium); nel piano sottostante
prevale invece il nocciolo (Corylus
avellana). Tra le altre specie legnose si
ricorda il pado (Prunus padus), l’acero
campestre (Acer campestre), il sambuco (Sambucus nigra), il biancospino (Crataegus monogyna) oltre a quelle
comuni nelle siepi interpoderali.
Il sottobosco è variamente coperto, a
seconda della luce che filtra attraverso le chiome, da un tappeto erbaceo
più o meno continuo; in primavera è
l’odore dell’aglio orsino (Allium ursinum) a destare l’attenzione del visi-

tatore e a portarlo ad osservare lungo i bordi dei sentieri le fioriture della cicerchia
(Lathyrus vernus), della polmonaria (Pulmonaria officinalis), dell’anemone (Anemone trifolia, A. ranunculoides), della pervinca (Vinca minor), dell’ortica mora (Lamium flavidum) e
di molte altre specie.
I tecnici che si occupano della gestione forestale definiscono questi boschi dei querco-carpineti planiziali, cioè dei boschi di pianura strutturati dalla farnia e dal carpino
bianco. Si tratta però di boschi residuali, appartenenti alla vegetazione forestale che
ha subito il maggior impatto antropico (già in epoca romana) e che si sono conservati
in quanto proprietà signorili destinate all’attività venatoria. Recenti ricerche, basate
sull’analisi dei pollini e dei carboni, hanno di fatto rilevato come la composizione
attuale di questi boschi derivi anche da un’azione selettiva da parte dell’uomo, che ha
favorito la diffusione del carpino bianco, specie di maggior utilità per la produzione
di legna da ardere. Il boscat può essere associato alla categoria dei querco-carpineti
planiziali anche se alcune errate pratiche colturali ne hanno alterato la composizione
floristica, favorendo l’ingresso del nocciolo che oggi sostituisce il carpino bianco nel
piano dominato. La situazione forestale non è purtroppo delle migliori, come dimostra la presenza di alberi morti e la scarsità di plantule degli alberi principali, segnale
di una ridotta capacità di rinnovazione del bosco. Queste problematiche, seguite dai
tecnici competenti, non sono però di facile soluzione: agli errori gestionali si accodano
questioni più complesse come la ridotta estensione del bosco, che accentua l’effetto di
isolamento, e l’abbassamento delle falde superficiali, un fattore ecologico determinante
per la sopravvivenza di questo tipo di formazioni.
Le forme di tutela si sono concretizzate nell’istituzione del Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C. IT3310012), una modalità prevista da una direttiva comunitaria (92/43/
CEE Direttiva Habitat) che prevede la conservazione del patrimonio naturale di particolare valore attraverso la tutela degli habitat anziché la sola protezione di singole
specie. Secondo tale direttiva ogni sito deve avere un apposito piano di gestione, volto
a mantenerne le caratteristiche naturali.
Le colture agrarie

Buona parte del territorio che circonda il complesso storico di Torrate è destinato
alle coltivazioni agricole. Ne deriva un paesaggio costituito da un mosaico di appezzamenti di media estensione con una fisionomia variabile a seconda delle stagioni e
delle lavorazioni. Le colture più stabili, dal punto di vista fisionomico, sono quelle
pluriennali rappresentate dai pioppeti e dai vigneti. I primi costituiscono, dopo i primi
anni dall’impianto, una sorta di bosco che offre sedi di alimentazione e riproduzione
a diversi uccelli, come il colorato rigogolo, particolarmente vocifero in primavera. La
fisionomia dei pioppeti varia in base all’età della coltura: da un esercito ordinato di
astoni nei primi anni ad un bosco regolare e privo di elementi arbustivi (monostratificato) verso la maturità. Spesso l’esigenza di mantenere pulite le interfile porta a
periodiche fresature che riducono la presenza delle specie erbacee alla sola fila. Nonostante ciò la notevole estensione dei pioppeti presenti nella zona crea comunque un
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ambiente di rifugio per la fauna terricola; non è raro infatti incontrare sotto le chiome
qualche rana rossa o veder trottare la lepre. Dal punto di vista floristico il pioppeto
è alquanto povero rispetto ad un bosco. Oltre al pioppo euroamericano (Populus x
canadensis), un incrocio tra il pioppo nero (Populus nigra) e un pioppo nordamericano
(Populus deltoides), sono presenti specie erbacee provenienti dalle vicine capezzagne, il
rovo (Rubus ulmifolius) e qualche arbusto. Ai pioppeti tradizionali, destinati alla produzione di pannelli, si associano anche gli impianti di pioppo da biomassa a turno breve,
localizzati in un’area modesta lungo la strada provinciale. Si tratta di pioppeti molto
densi che vengono utilizzati in giovane età (2 o 5 anni) per la produzione di biomasse
per uso energetico. Gli ibridi di pioppo utilizzati sono ottenuti dall’incrocio tra diverse
specie per semplice impollinazione e si caratterizzano per la rapida crescita. Queste
colture, governate a ceduo per 10-15 anni, sono finalizzate alla produzione di cippato,
un combustibile ricavato dalla trasformazione dei fusti in scaglie di legno. Nel linguaggio tecnico queste colture vengono chiamate SRF (Short Rotation Forestry).
I vigneti costituiscono una coltura presente nella zona occidentale dell’area considerata, con filari inerbiti che, nel mese di aprile, si colorano di giallo per le abbondanti
fioriture di tarassaco. La coltura erbacea si caratterizza, dal punto di vista fisionomico,
per la dominanza di un unica specie e per il ciclo produttivo che si chiude nell’arco
di un anno. A seconda della stagione si passa dunque dall’assenza di vegetazione (arativo) alla maturità colturale (prima della raccolta). Se per l’orzo o la soia l’aspetto di
un seminativo poco differisce, per sviluppo e densità, da quello di un medicaio, per
il mais l’aspetto della coltura cambia radicalmente passando dalla semina (terra nuda)
all’epoca di raccolta (una formazione di più di due metri di altezza). Dal punto di vista
faunistico le colture erbacee rappresentano, nella loro semplificazione e monotonia, un
ambiente vegetale variabile che offre comunque siti di caccia o di rifugio.

Pioppeto a nord di Torrate - foto D. Pasut
A maturità queste formazioni presentano delle peculiarità simili a quelle dei boschi naturali.
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Le formazioni rinaturalizzate

Abbiamo incluso in una specifica categoria tutte le formazioni derivate da interventi di
ripristino con finalità faunistiche o ambientali.
Nella zona compresa tra le Torrate e il boscat sono presenti delle colture a perdere,
riconoscibili per l’alternanza di fasce (lunghe e strette) di colture erbacee diverse, di
interesse per la fauna selvatica (erba medica, orzo, mais,...). L’interesse sta nel fatto che
dopo la semina non vengono più eseguite lavorazioni o raccolte, diventando così un
habitat faunistico molto valido nelle aree agricole intensive. Questi ripristini hanno in
genere finalità venatorie, cioè consentire la presenza e il rinforzo demografico delle
popolazioni cacciabili.

Culture erbacee - foto D. Pasut
Le colture erbacee rappresentano spesso un sito di interesse per la microfauna (ad esempio
topi e arvicole) e per i loro predatori (albanelle).

Il ripristino ambientale a carattere permanente è invece rappresentato dagli impianti
di latifoglie autoctone, una sorta di bosco artificiale che, a progetto ultimato, andrà ad
occupare gran parte del territorio compreso tra la strada provinciale e il boscat.
Il carattere artificiale deriva dall’impianto in file che, nei primi anni, conferisce una
fisionomia tipica delle colture. Con il passare del tempo lo sviluppo delle piante e gli
interventi colturali necessari alla sua strutturazione (diradamenti) consentiranno a queste formazioni di assumere una fisionomia simile a quella del bosco.
Dal punto di vista floristico questi impianti sono stati realizzati mettendo a dimora un
ricco corredo di specie arboree e arbustive, scelte sia con finalità forestali (strutturare i
futuri boschi) che faunistiche (specie con frutti graditi agli animali selvatici). Le specie
utilizzate sono tutte latifoglie autoctone, molte delle quali presenti nel boscat.
Un’altra formazione che in qualche modo può rientrare in questa categoria è rappre33

Latifoglie autoctone - foto D. Pasut
Giovane impianto di latifoglie autoctone.
Il valore faunistico di queste formazioni risiede,
sopratutto nei primi anni, nell’utilizzo di specie
appetite dalla fauna selvatica.

sentata dalle siepi di salice che interrompono i piccoli appezzamenti presenti lungo la sponda orientale della
roggia del Molino. Si tratta comunque di un intervento di miglioramento ambientale, volto a creare sedi di
rifugio e nidificazione per l’avifauna,
realizzato lungo i fossi di scolo mettendo a dimora salici (salice bianco e
cinerino) e sanguinella (Cornus sanguinea). Dal punto di vista percettivo
queste formazioni sono particolari
per le luminose fioriture dei salici che
colorano la campagna spoglia di fine
inverno.

Siepe di salice - foto D. Pasut
Siepe di salici nelle vicinanze del Boscat (sullo sfondo). Queste formazioni arbustive realizzate
lungo le scoline rappresentano un elemento di interesse paesaggistico oltre che faunistico.

34

Arativi e medicai - foto D. Pasut
Arativi e medicai a ridosso di una siepe.
Il salice bianco, che caratterizza gran parte delle siepi presenti lungo le rogge, rappresenta
una specie significativa del paesaggio agrario della bassa pianura.

Le formazioni acquatiche

La presenza dell’acqua libera, cioè di ambienti paludosi o con acque correnti, consente
la crescita di altri tipi di vegetazioni, ben distinguibili da quelle terrestri. Dal punto di
vista fisionomico si possono distinguere le formazioni palustri (elofitiche), formate da
piante che radicano in acqua ma emergono con l’apparato fogliare, da quelle acquatiche
in senso stretto (idrofitiche), con piante che si sviluppano completamente in acqua.
Le piante che vegetano immerse nel corso d’acqua devono superare difficoltà diverse
rispetto alle piante terrestri. Se la disponibilità d’acqua non rappresenta un problema
lo è invece quella di ossigeno e lo può diventare quella di luce (acque torbide o profonde); oltre a ciò si aggiungono i caratteri fisici dell’ambiente acquatico come la velocità
della corrente, la profondità, la temperatura, la ricchezza di nutrienti. Queste peculiarità dell’ambiente acquatico hanno fatto sì che molte piante (idrofite) adottassero nel
tempo strategie simili per risolvere le esigenze vitali; questo fenomeno (convergenza
evolutiva) si manifesta in primo luogo con la presenza di specie con apparati fogliari
simili seppur lontane dal punto di vista sistematico. Questa particolarità insieme alla
capacità di molte specie di produrre più tipi di foglie, di vegetare secondo più forme
(emersa o sommersa) o, ancor di più, di fiorire in modo discontinuo o sporadico, rende
difficoltoso il loro riconoscimento.
Pertanto l’individuazione della vegetazione acquatica su base fisionomica da molta
importanza ai caratteri idrologici del corso d’acqua.
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Rio Villotta - foto D. Pasut
Il Rio Villotta, la roggia che chiude ad occidente
l’ambito di Torrate, è un corso d’acqua a deflusso
lento con una vegetazione acquatica discontinua.

36

Le rogge a corrente rapida, come la
roggia del Molino tra le Torrate e il
Boscat, presentano un fondo sassoso
che può ospitare specie con apparati
radicali resistenti, come la sedanina
d’acqua (Berula erecta) o la cannuccia di palude (Phragmites australis).
La prima è una specie caratteristica
delle acque fresche e correnti che, in
acque basse e più lente, tende ad occupare gran parte dell’alveo. In questi ambienti l’apparato fogliare, che
ricorda quello del sedano, esce per
buona parte dall’acqua.
La cannuccia di palude, invece, è una
specie molto versatile dal punto di
vista ecologico, (ampia valenza) essendo in grado di vivere nelle acque
salmastre delle lagune, nelle paludi
d’acqua dolce o nelle rogge d’acqua
corrente. In questo caso però non si
tratta di popolamenti puri (canneti)
ma di individui sporadici che si sviluppano ai bordi del corso d’acqua,
dove la corrente è meno rapida.
Il rio Villotta invece ha acque più
lente, un carattere riconoscibile per
la forma del corso d’acqua (ricco di
meandri) e il fondo fangoso, segno
di una minore capacità di trasporto
della corrente che lascia depositare le
particelle più fini.
Le sponde ospitano specie palustri
come la cannuccia d’acqua e il colorato giaggiolo acquatico (Iris pseudacorus) mentre all’interno si osserva
comunemente il ranuncolo d’acqua
(Ranunculus trichophyllus) e fasci di peste d’acqua (Elodea canadensis).
Tra il Boscat e la roggia del Molino,
ai margini degli impianti di latifoglie,
è presente una zona palustre riconoscibile per il giovane canneto che la
circonda.

Le acque ferme ospitano altre specie
acquatiche, spesso non radicate sul
fondo, dato che il rischio di essere
portate via dalla corrente è alquanto ridotto. Un esempio molto facile
da osservare è dato dalla lenticchia
d’acqua (Lemna minor), una piccola
piantina che forma densi tappeti galleggianti.
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Vista dall’alto (particolare)
foto Carlo Ferrato di Sbrojavacca

Paesaggio agrario della bassa pianura
foto D. Pasut
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Sergio Paradisi
I PESCI

Una delle caratteristiche salienti delle acque di risorgiva è la loro temperatura, che si
mantiene costantemente attorno ai 12-13 °C. Si tratta quindi di acque piuttosto fresche, che presentano di conseguenza un buon tenore di ossigeno disciolto. Un’altra costante di queste acque è la limpidezza, dovuta alla quantità molto ridotta di detrito fine
in sospensione. Abbiamo quindi a che fare con acque con caratteristiche, per così dire,
quasi “montane”, scorrenti però a pochi chilometri dal mare. Poiché la risorgenza, per
sua stessa natura, si manifesta al contatto tra terreni alluvionali a diversa permeabilità
(ghiaie, sabbie, argille), la granulometria degli alvei mostra un’accentuata variabilità,
dal sedimento molle delle olle o delle anse con acqua molto lenta, ai banchi di sabbia
e ghiaietto che si alternano lungo l’asta in dipendenza della velocità della corrente e
quindi della sua capacità di trasporto solido.
Tutto questo comporta una diversa capacità di colonizzazione del substrato da parte
delle macrofite acquatiche, e quindi l’instaurarsi di una pluralità di ambienti che ospitano catene alimentari complesse. Le acque di risorgiva sono sì fresche (ma non fredde!),
limpide e ossigenate, ma tutt’altro che oligotrofiche, e presentano tutta la ricchezza di
nicchie ecologiche delle acque di pianura. Inoltre la costanza della temperatura dell’acqua fa di un corso di risorgiva una sorta di acquario termostatato. Siamo lontani dalla
situazione di un fiume alpino, che vede di norma susseguirsi dalla sorgente alla foce
le classiche “zone ittiche” descritte da Huet, ciascuna dominata da una specie-guida:
zona della trota, del temolo, del barbo, e avanti fino al mare. Qui abbiamo una distribuzione a mosaico delle diverse specie ittiche, che colonizzano lungo l’asta fluviale i
microhabitat adatti.
Tutto ciò rende ragione della ricchezza dei popolamenti. Un altro aspetto degno di nota
delle risorgive friulane viene dal fatto che sono collocate in un’area biogeograficamente interessante e ricca di specie endemiche qual è la regione padana. Dal punto di vista
ittiologico tale regione comprende, oltre ai fiumi dell’attuale bacino del Po, anche tutti
i tributari dell’Adriatico a nord della congiungente foci del Vomano-foci del Krka; ciò
si spiega con la situazione esistente all’epoca dell’ultima glaciazione wurmiana quando,
per la regressione marina, il Po sfociava a livello della fossa mesoadriatica, facendo da
collettore anche ai fiumi che oggi sfociano lungo le coste nord-adriatiche dell’Italia
e della Croazia. In quest’area si contano ben 8 specie ittiche endemiche, più altre 9
subndemiche che probabilmente vi si sono evolute estendendo in seguito il loro areale
in regioni limitrofe. Per indagare la composizione delle comunità ittiche residenti nel
Rio di Villotta e nella Roggia del Molino – i due corsi di risorgiva che fiancheggiano
il bosco di Torrate – è stato effettuato in data 29 novembre 2007 un campionamento
con elettrostorditore, con il permesso e la collaborazione dell’Ente Tutela Pesca del
Friuli-Venezia Giulia che ha messo a disposizione personale tecnico e attrezzature.
È stata inoltre condotta una ricerca bibliografica relativa alle indagini sull’ittiofauna
condotte nell’area in oggetto dalla metà del XIX secolo fino ai giorni nostri.
Nell’esporre la composizione qualitativa delle comunità ittiche residenti si è cercato
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Campionamento con elettrostorditore lungo la Roggia del Molino

Foto P. L. Taiariol

Foto P. L. Taiariol

Foto P. L. Taiariol

Cernita ed identificazione degli esemplari raccolti

di render ragione della presenza delle varie specie, segnalando se si tratti di taxa indigeni, endemici, alloctoni, e mettendo in evidenza eventuali specie a rischio. Per queste ultime sono citati gli strumenti normativi o conoscitivi che accordano protezione
alla specie a livello internazionale: Convenzione di Berna, Lista Rossa dell’International
Union for the Conservation of Nature (IUCN), Direttiva Europea 92/43/CEE (nota come
“Direttiva Habitat).
L’ordine sistematico e la nomenclatura sono in accordo con Zerunian (1994).
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ORDINE Petromizontiformi Petromyzontiformes
FAMIGLIA Petromizontidi Petyromizontidae
I Pesci sono attualmente intesi, dal punto di vista sistematico, come una superclasse:
vi è compresa anche la classe dei Ciclostomi, in cui sono inclusi i Petromizontiformi;
a questa famiglia appartengono le lamprede, gli unici attuali rappresentanti nelle acque
interne dell’antico gruppo degli Agnati (pesci “senza mascelle”), la cui origine risale
almeno all’Ordoviciano (500-440 milioni di anni fa). La struttura singolare li rende
inconfondibili: corpo clindrico allungato, privo di scaglie, assenza di pinne pettorali
e ventrali, capo con un’unica narice mediana, bocca circolare a ventosa, presenza –
subito dietro l’occhio - di sette fori branchiali circolari non protetti da opercolo; lo
scheletro non è osseo ma cartilagineo. La lampreda padana (Lampetra zanandreai) è
l’unica specie stanziale presente nell’Italia settentrionale; alcuni autori assegnano questa lampreda al genere Lethenteron, distribuito in America settentrionale e in Asia, ma
tale attribuzione è ancora oggetto di discussione, per motivi non solo zoogeografici.
La biologia di questi animali è altrettanto peculiare del loro aspetto: lo sviluppo, ad
esempio, prevede un lungo stadio larvale della durata di 5-6 anni, al termine del quale
la larva (ammocete), di aspetto vermiforme, cieca e priva di denti, va incontro a metamorfosi. Gli adulti vivono alcuni mesi e sono destinati unicamente alla procreazione:
hanno l’intestino atrofizzato e soccombono poche settimanale dopo l’atto riproduttivo. La specie, presente in varie acque di risorgiva del Friuli, non è stata rinvenuta nel
nostro campionamento, e anche il data-base dell’Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia
Giulia non riporta dati di presenza per le acque oggetto di indagine. Chi scrive ha
ricevuto una segnalazione attendibile, anche se non recentissima (Moretto, ex verbis),
che riguarda la Roggia del Mulino e che giustifica queste brevi note, anche in considerazione del fatto che si tratta di un subendemita presente solo nei corsi adatti del
bacino padano, del Veneto e del Friuli, nonché in alcuni tributari adriatici di Slovenia e
Croazia. Lampetra zanandreai è comunque specie rara ed elusiva (tranne che nel periodo
riproduttivo, quando si possono occasionalmente osservare assembramenti di adulti in
frega), il cui areale di distribuzione e la cui consistenza numerica appaiono in evidente
contrazione. Lo status di specie a rischio è confermato dall’inclusione negli allegati II e
V della Direttiva 92/43/CEE, nell’allegato II della Convenzione di Berna e nella Lista
Rossa dell’Unione Interrnazionale per la Conservazione della Natura (IUCN).
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Lampreda padana (Lampetra zanandreai)

Foto E. Miotti

ORDINE Anguilliformi Anguilliformes
FAMIGLIA Anguillidi Anguillidae
Di tutta l’ittiofauna italiana l’Anguilla (Anguilla anguilla) è l’unica specie
migratrice catadroma (cioè con accrescimento in acque dolci e discesa
al mare per la riproduzione). Questo
pesce, dalle abitudini crepuscolari e
notturne, è strettamente carnivoro;
la dieta - non specializzata – è soprattutto a base di invertebrati bentonici, ma gli esemplari più grandi
possono predare anche piccoli pesci.
La specie ha una valenza ecologica
assai ampia, che la porta ad adattarsi
con facilità ad una vasta gamma di
ambienti. Nella risalita dei fiumi è
in grado di aggirare alcuni ostacoli
percorrendo tratti fuori dall’acqua
(in particolare nelle notti piovose o
laddove la sponda sia fiancheggiata
da prati umidi), aiutata in questo da
due particolarità: la vascolarizzazione
della pelle, che le consente un certo
grado di respirazione cutanea, e la
piccola fessura branchiale in grado di
trattenere acqua nella camera respiratoria. L’unico fattore limitante per
la sua distribuzione sembra essere la
temperatura, che la esclude dall’area
montana. Dopo il periodo di accrescimento in acqua dolce, che ha durata variabile da 5 ad oltre 10 anni,
gli individui che vanno incontro alla
maturità sessuale e si apprestano a
intraprendere la migrazione genetica assumono una livrea con dorso
scuro e ventre argenteo (“anguille
argentine”); inoltre gli occhi diventano più grandi e le pinne pettorali
più appuntite. È ormai accertato che
tutte le anguille europee costituiscono un’unica popolazione panmittica

Foto P. L. Taiariol
Anguilla (Anguilla anguilla)
Anguilla campionata nella Roggia del Molino

41

che si riproduce nel Mar dei Sargassi, dove gli adulti concludono il loro ciclo vitale
dopo la deposizione e la fecondazione delle uova. Molti sono però i punti ancora da
chiarire della biologia di questo pesce, come ad esempio la struttura e la dinamica delle
popolazioni nelle acque dolci, il comportamento in mare, l’orientamento e il percorso
nella migrazione. Nel corso del nostro campionamento la specie è stata rinvenuta nella
Roggia del Mulino, ma è certamente presente anche nel Rio Lin – Rio di Villotta, come
confermato da diverse segnalazioni. L’anguilla è uno dei pochi pesci autoctoni delle
acque interne italiane che è possibile considerare non a rischio; tuttavia rispetto ad
alcuni decenni fa si assiste ad un indubbio calo della consistenza numerica, le cui cause
possono essere localmente diverse: difficoltà di risalita, inquinamento industriale, eccessiva pesca degli stadi giovanili.
ORDINE Cipriniformi Cypriniformes
FAMIGLIA Ciprinidi Cyprinidae
Sono ben oltre la ventina (tra autoctone ed alloctone acclimatate) le specie di questa
famiglia che vivono nelle nostre acque dolci; otto sono quelle segnalate nei due corsi
d’acqua oggetto della presente indagine.
Il triotto (Rutilus erythrophthalmus) è un pesce gregario di taglia medio-piccola che predilige acque stagnanti o debolmente correnti, ricche di vegetazione acquatica. È endemico del bacino padano e delle acque di pianura venete e friulane. La descrizione della
specie è recente (1982), ed è conseguente a indagini su caratteri morfologici, biochimici
e comportamentali che hanno portato alla separazione specifica della forma autoctona
dell’Italia settentrionale denominata triotto (Rutilus erythrophthalmus) da quella dell’Italia centro-meridionale denominata rovella (Rutilus rubilio). In precedenza entrambe le
specie erano classificate come Rutilus rubilio. La preferenza del triotto per gli ambienti
lentici a fondo sabbioso o limoso rende ragione della sua presenza nel Rio di Villotta e
dell’assenza dalla Roggia del Mulino, o perlomeno dal tratto di quest’ultima adiacente a
Torrate. Questo pesce si cela spesso nella vegetazione acquatica, da cui dipende sia per
l’alimentazione che per l’ovideposizione. Il momento migliore per osservarlo è la tarda primavera o l’inizio estate, quando è possibile sorprendere piccoli gruppi composti
da una femmina e da alcuni maschi intenti alle pratiche riproduttive. La specie non è a
rischio: una discreta tolleranza nei confronti di alcune alterazioni ambientali e l’interesse relativamente basso riservato al triotto dai pescatori sportivi consentono il mantenimento di popolazioni sufficientemente stabili in tutto l’areale di distribuzione.

Triotto (Rutilus
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erythrophthalmus)

Foto M. Zanetti

Più ampia valenza ecologica ha il cavedano (Leuciscus cephalus). Questa
specie euriterma, con uno spettro alimentare assai diversificato che la rende praticamente onnivora, è in grado
di colonizzare una grande varietà di
ambienti, non solo in tutta la pianura
fino al limite delle acque salmastre ma

anche in zone submontane fino ad oltre 500 metri di quota. In età giovanile mostra
uno spiccato gregarismo che si va progressivamente riducendo con il passaggio all’età
adulta. Nel periodo riproduttivo i soggetti maturi evidenziano un dimorfismo sessuale
consistente nella presenza di piccole escrescenze cornee (i cosiddetti “tubercoli nuziali”) sul capo e sul tronco dei maschi. La specie non è stata catturata nel campionamento del 29/11/2007, probabilmente a causa degli spostamenti che i branchi compiono
di norma lunga le aste fluviali, ma sono molte le segnalazioni che rendono certa la
presenza del cavedano sia nel Rio di Villotta che nella Roggia del Molino.

Cavedano (Leuciscus cephalus)

Foto E. Miotti

Altra specie gregaria è la sanguinerola (Phoxinus phoxinus), il cui nome deriva dal color
rosso vivo del ventre dei maschi in livrea nuziale. Questo pesce di piccola taglia ha
una valenza ecologica limitata: abbisogna infatti di acque di buona qualità e pertanto è
sensibile al degrado degli habitat e ai mutamenti ambientali.
Anche l’introduzione di grandi quantitativi di trota a sostegno della pesca sportiva, con
conseguente forte aumento della pressione predatoria, gioca a sfavore della specie, che
in Italia ha conosciuto negli ultimi decenni una marcata riduzione della consistenza numerica della popolazioni. In Italia la sua presenza è limitata alle regioni settentrionali;
l’areale della specie è però molto vasto e comprende gran parte dell’Europa e dell’Asia.
In Friuli-Venezia Giulia è presente non solo in pianura, ma anche in un buon numero
di acque collinari e prealpine, mentre risulta esclusa dalla fascia montana (con l’eccezione dei laghetti di Fusine). I dati bibliografici recenti indicano però una rarefazione
della specie proprio nelle acque della bassa pianura nella destra-Tagliamento;
in un passato non molto lontano la situazione era probabilmente diversa: è dei primi
anni ’70 del trascorso secolo infatti l’allarme per la forte diminuzione della sanguinerola nelle acque del bacino del Lemene (Flego, 1972). Nel corso del nostro campionamento è stata rinvenuta nel Rio di Villotta.
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Sanguinerola (Phoxinus

phoxinus)

Foto T. Fiorenza

Tinca (Tinca tinca)

Scardola (Scardinius erythrophthalmus)
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Durante il campionamento nell stessa occasione non è stato invece catturato alcun esemplare di tinca (Tinca tinca). Esistono però segnalazioni
abbastanza recenti della presenza di
questo pesce nel Rio Lin – Rio di
Villotta, che effettivamente risponde
alle esigenze ecologiche della specie,
a suo agio in corsi lenti a fondo limoso ove predilige i tratti a maggior copertura vegetale. Del resto in tutte le
acque friulane che la ospitano la tinca
non è mai abbondante, pur non essendo affatto una specie minacciata.
Si tratta di un pesce inconfondibile
per silohuette e colorazione; inoltre
a partire dal secondo anno di età è
agevole distinguerne il sesso, dato il
dimorfismo sessuale che è possibile
cogliere osservando le pinne ventrali: nei maschi sono apprezzabilmente
più lunghe, raggiungendo l’apertura
anale. L’areale della specie comprende
quasi tutta l’Europa e parte dell’Asia;
è presente in tutta Italia comprese le
due isole maggiori (in Sardegna è stata introdotta in tempi recenti).
Medesime esigenze ambientali della specie precedente ha la scardola
(Scardinius erythrophthalmus), una delle
componenti più costanti di quella comunità di Ciprinidi cosiddetti “a deposizione fitofila” che caratterizza le
acque di bassa pianura. È una specie
moderatamente gregaria, che predilige fondali melmosi e inerbati con
acque a corso lento o stagnante, ma
con buona qualità biologica, non interessate cioè da sensibili alterazioni
ambientali. Ha un vasto areale euroasiatico che giunge fino agli Urali. In
Italia è comune nelle acque di pianura
e nei bacini collinari delle regioni set-

tentrionali e centrali; popolazioni alloctone sono presenti nel meridione.
Nel nostro campionamento è stata
rinvenuta nel Rio di Villotta.
L’alborella (Alburnus alburnus alborella) è una specie gregaria di superficie che frequenta tanto i laghi che
le acque correnti limpide e ossigenate, purché non troppo veloci e non
troppo fredde (per riprodursi ha infatti bisogno di almeno 16 °C di temperatura); inoltre mal sopporta tracce
di salinità. Tutto questo ne determina l’assenza dalle zone montane e
dai tratti di fiumi prossimi alla foce.
Può compiere migrazioni trofiche in
branchi sia lungo le aste fluviali che
nei bacini lacustri di dimensioni medio-grandi. All’occorrenza è onnivora, ma si nutre in prevalenza di piccoli
invertebrati e, nei laghi, soprattutto di
planton, costituendo così un importante anello delle catene alimentari
lacustri. La specie Alburnus alburnus è
diffusa in un vasto areale transalpino
che comprende quasi tutta l’Europa
continentale ad eccezione della Penisola Iberica. La sottospecie alborella è
molto comune nelle acque dell’Italia
settentrionale (dov’è subendemica,
essendo presente anche in Dalmazia).
Nel centro-sud della nostra penisola e in Sardegna esistono numerose
popolazioni alloctone originate da
immissioni recenti, effettuate a partire dal secolo scorso. Nel corso del
nostro campionamento l’alborella è
stata rinvenuta nel Rio di Villotta.

Alborella (Alburnus alburnus alborella)

foto E. Miotti

Barbo (Barbus plebejus)

foto E. Miotti

Nessun esemplare di barbo (Barbus
plebejus) è stato raccolto durante il
nostro campionamento, ma non si
tratta di un dato particolarmente si45

gnificativo tenuto conto della tipica erraticità di questo pesce e della stagione. Esistono
ad ogni modo segnalazioni recenti della presenza della specie sia nel Rio di Villotta sia
nella Roggia del Molino.
I barbi italiani sono ascritti alla specie Barbus plebejus (diversamente dalle popolazioni
d’oltr’alpe, classificate come Barbus barbus). La specie è subendemica nel nostro Paese,
in quanto l’areale comprende le regioni settentrionali e gran parte dell’Italia peninsulare, ma anche varie acque della Dalmazia. Questo ciprinide reofilo preferisce acque limpide e ossigenate a corrente vivace, con fondo costituito da ghiaia, e frequenta quindi
il corso medio-alto dei fiumi. Per motivi trofici può spingersi anche più a valle, in zone
a corrente più lenta e fondo sabbioso, ma nel periodo riproduttivo riguadagna i tratti
che gli sono più congeniali. È infatti di una specie a deposizione liofila e la presenza di
fondali ghiaiosi è presupposto indispensabile per la riproduzione. Piccole popolazioni
possono essere rinvenute a volte in laghi oligotrofici. Il barbo è un pesce moderatamente gregario, che si sposta in piccoli gruppi su fondali profondi alla ricerca del cibo.
La propensione a nutrirsi grufolando sul fondo è testimoniata dalla bocca ìnfera, dotata di labbra robuste e guarnita da due paia di barbigli. Durante l’inverno la sua attività è
notevolmente rallentata. In dipendenza da alterazioni di origine antropica, negli ultimi
decenni si è notata una marcata contrazione di alcune popolazioni di barbo dell’areale
italiano: la specie è quindi considerata a rischio, e come tale inserita negli allegati II e V
della Direttiva 92 /43/ CEE e nell’allegato III della Convenzione di Berna.
La carpa (Cyprinus carpio) è una specie alloctona di provenienza asiatica, anche se è
presente nelle nostre acque da molti secoli: la sua introduzione in Europa pare sia
dovuta ai Romani, che ne apprezzavano le carni. Nel Medio Evo continuò la sua diffusione in tutto il continente: sembra che in questo processo un ruolo importante lo
abbiano avuto le comunità monastiche, poiché la facilità di allevamento in peschiere
con acqua ferma ben si coniugava con l’adempimento del precetto del venerdì. Questa
specie è infatti poco esigente riguardo alla percentuale di ossigeno disciolto; pertanto
non necessita di corrente vivace, e l’habitat tipico è costituito da acque molto lente e
stagnanti, a fondo melmoso e ricche di vegetazione. La temperatura dell’acqua è un
importante fattore limitante per la sua riproduzione, in quanto questa avviene solo se
sono raggiunti valori-soglia che si situano attorno ai 18-20 °C.
Corsi di risorgiva di modesta portata come la Roggia del Molino o come il Rio di
Villotta - pur se quest’ultimo mostra una facies maggiormente lentica - non sembrano
particolarmente adatti alla specie. Tuttavia esistono segnalazioni abbastanza recenti
della presenza della carpa nel Rio Lin – Rio di Villotta; va però tenuto conto che fino
a non molti anni fa questo pesce veniva immesso nelle acque di bassa pianura in quantitativi non elevati ma con sistematicità, e senza una valutazione critica delle possibilità
di riproduzione degli esemplari immessi. La presenza dipendeva dunque unicamente
dalla politica di semina di materiale ittico da parte degli Enti preposti.
Questo è anche il motivo per cui i soggetti pescati, provenendo da allevamenti, potevano presentarsi con aspetto diverso: accanto alla forma “nostrana” (o “selvatica”, o
“regina”), con il corpo completamente ricoperto da scaglie, potevano comparire esemplari di “carpa cuoio” (o “carpa nuda”), del tutto priva di scaglie, oppure, con maggior
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frequenza, di “carpa a specchi”, con un numero ridotto di grosse scaglie distribuite
soprattutto lungo il profilo dorsale e lungo la linea laterale.

Carpa (Cyprinus carpio)

foto E. Miotti

FAMIGLIA Cobitidi Cobitidae
Due sono le specie di questa famiglia raccolte durante la nostra indagine. Il cobite
(Cobitis taenia bilineata) è una specie bentonica di piccola taglia, diffusa in pianura e collina; predilige acque limpide con corrente ridotta e fondo sabbioso o limoso, con un
buon grado di copertura vegetale. Si tratta di un pesce elusivo e di difficile osservazione, che è attivo per la ricerca del cibo (costituito soprattutto da larve di Chironomidi)
al crepuscolo e durante la notte, e trascorre le ore diurne infossato nel substrato. Possiede interessanti adattamenti che gli permettono si sopportare bassi tenori di ossigeno
disciolto: grande superficie branchiale e parete intestinale riccamente vascolarizzata,
che consente una vera e propria “respirazione intestinale” se viene aspirata aria in
superficie. Cobitis tenia occupa un vastissimo areale euro-asiatico; in Italia era diffuso
originariamente nelle regioni settentrionali e centrali, ma oggi esistono svariate popolazioni alloctone anche nel sud della penisola.
Le popolazioni italiane vengono ascritte alla sottospecie bilineata, che è quindi endemica. La denominazione sottospecifica è dovuta alla livrea dei maschi che, nel periodo riproduttivo, subisce un mutamento dovuto verosimilmente a fattori ormonali: le
macchie scure che su ciascun fianco si susseguono in due serie parallele, si fondono
assieme, dando origine a due bande continue ben evidenti.
Essendo strettamente legato al fondo, il cobite è sensibile non tanto all’inquinamento
organico, cui riesce ad ovviare con gli adattamenti citati, quanto alle alterazioni degli
alvei (ricalibrature, escavazioni, cementificazioni); il calo numerico e la scomparsa di
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alcune popolazioni hanno portato al suo inserimento nell’allegato II della Direttiva
92/43/CEE e nell’allegato III della Convenzione di Berna. Nel nostro campionamento è stato rinvenuto nel Rio di Villotta.

Cobite (Cobitis taenia bilineata)

foto E. Miotti

Molto simile alla specie precedente è il cobite mascherato (Sabanejewia larvata): se ne
distingue, oltre che per piccoli particolari del soma, per la livrea più bruna, per un disegno a Y sul muso, per la presenza di due pliche cutanee dorsalmente e ventralmente al
peduncolo caudale, per la pinna caudale con 14 raggi invece che con 16.
Le 15-20 macchie scure allineate sul fianco, più o meno fuse tra loro, non sono di norma doppiate da altre file di macchie o bande scure. Abbiamo elencato questi caratteri
identificativi per favorire eventuali segnalazioni di presenza della specie, che spesso
non viene distinta da Cobitis taenia. Ad esempio, non vi erano sinora segnalazioni per la
zona oggetto di indagine, e quindi la cattura di un esemplare durante il nostro campionamento nel Rio di Villotta riveste una certa importanza, dal momento che si tratta di
un endemita padano e che i dati riguardanti la distribuzione della specie nelle risorgive
friulane sono ancora piuttosto scarsi.
Cobite e cobite mascherato vivono spesso in simpatria, ma il secondo sembra possedere una minor valenza ecologica e appare più strettamente legato ai fondi molli, sabbiosi
o limosi, delle acque di bassa pianura. È sensibile alle stesse alterazioni ambientali, ed è
anch’esso elencato nelle direttive di tutela citate per la specie precedente.
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ORDINE Esociformi Esociformes
FAMIGLIA Esocidi Esocidae
Unico rappresentante della famiglia nelle nostre acque è il luccio (Esox lucius). Questo
inconfondibile predatore predilige acque ferme oppure con corrente lenta o moderata,
ricche di vegetazione sommersa ma limpide e ossigenate: i corsi di risorgiva costituiscono pertanto uno degli habitat elettivi per la specie, che può tollerare anche basse
percentuali di salinità. I piccoli ruscelli prossimi alla risorgenza sono tra i siti preferiti
per la deposizione delle uova, e nel periodo riproduttivo vengono risaliti da esemplari
di mole insospettabile.
Il luccio allo stadio adulto ha spiccate abitudini territoriali; preda soprattutto pesci, ma
occasionalmente anche altri piccoli vertebrati. Come tutti i consumatori secondari e
terziari, svolge un importante ruolo di selezione e controllo demografico delle popolazioni predate. La posizione al vertice delle catene alimentari lo rende particolarmente
sensibile alle alterazioni ambientali; la flessione quantitativa che interessa la specie in
buona parte dell’areale italiano è dovuta inoltre alla pressione di pesca (esercitata spesso anche su individui immaturi), alla distruzione delle zone di frega e, in alcune zone,
alla competizione con specie alloctone come, ad esempio, il persico trota. In tutto il
suo enorme areale di diffusione, che comprende gran parte della regione Paleartica e
Neartica, il luccio mantiene caratteristiche molto omogenee, tanto che non risultano
descritte sottospecie. In Italia era presente in origine solo nel settentrione e nel distretto tosco-laziale, ma attualmente esistono popolazioni dovute a immissioni in svariate
altre località del centro e del meridione.
In Friuli è presente in tutta la fascia delle risorgive; nel corso del nostro campionamento è stato catturato un esemplare nella Roggia del Molino, ma molte sono le segnalazioni che ne certificano la presenza anche nel Rio di Villotta.

Luccio (Esox lucius)

foto E. Miotti
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ORDINE Siluriformi Siluriformes
FAMIGLIA Ictaluridi Ictaluridae
Non esistono specie autoctone appartenenti a questa famiglia. Il pesce gatto (Ameiurus melas) è originario degli Stati Uniti centro-orientali, ed è stato introdotto in Europa
alla fine dell’800 e in Italia agli inizi del ‘900. La specie ha abitudini crepuscolari e
notturne, e predilige acque stagnanti o a lento corso, con fondo melmoso e ricche di
vegetazione sommersa. Durante l’inverno conduce vita rallentata. Si riproduce all’inizio dell’estate, ed entrambi i genitori attuano cure parentali nei confronti sia delle
uova che degli avannotti: non è infrequente osservare gli avannotti raccolti a formare
una sorta di “palla” scura guardata a vista da un adulto. Il pesce gatto è onnivoro,
ma mostra marcate preferenze alimentari a carico di uova e larve di anfibi e pesci; è
quindi potenzialmente in grado di creare squilibri nelle popolazioni ittiche residenti
negli ambienti in cui viene immesso. Esiste per questo un Regio Decreto (n. 442 del
1931) – tuttora in vigore ma praticamente inapplicato - che vieta l’introduzione, il trasporto e il commercio di esemplari vivi di questa specie. Ciò nonostante risulta oggi
acclimatato in moltissime acque di pianura dell’Italia settentrionale e centrale, e si va
diffondendo anche nelle altre regioni. In Friuli Venezia Giulia la presenza della specie
appare tutto sommato localizzata e limitata ad alcuni fiumi, canali e laghetti di cava
variamente sparsi nella pianura. Un’indagine condotta nei primi anni ’80 ne segnala la
presenza nel Rio di Villotta; nel corso del nostro campionamento non è stato catturato
alcun esemplare.
ORDINE Salmoniformi Salmoniformes
FAMIGLIA Salmonidi Salmonidae
Durante il nostro campionamento la trota fario (Salmo [trutta] trutta) è stata rinvenuta
sia nel Rio di Villotta che nella Roggia del Molino: ciò non sorprende, poiché si tratta
della specie ittica a maggior diffusione nelle acque ragionali, sostenuta da massicce
immissioni effettuate ogni anno a favore della pratica della pesca sportiva. Nella bassa
pianura del Pordenonese la fario è in pratica presente in tutti i corsi d’acqua, con l’eccezione di pochi fossi di bonifica con acqua stagnante. In realtà si tratta di un elemento
estraneo all’ittiofauna indigena della nostra regione: i non molti Autori che si sono
occupati dell’argomento nell’800 e nella prima metà del ‘900 sono concordi nell’affermare che la fario all’epoca era presente solo nelle acque della conca di Tarvisio, che defluiscono tramite la Gail nella Drava e appartengono quindi al bacino danubiano. Nei
tributari adriatici della regione era presente invece la trota marmorata (Salmo [trutta]
marmoratus), prezioso endemita padano oggi oggetto di azioni di salvaguardia e tutela.
Gli stessi Autori peraltro mettono in evidenza l’assenza della marmorata nelle acque di
pianura comprese tra il bacino della Livenza e il Tagliamento, cioè in sostanza nei corsi
facenti capo al fiume Lemene. Ciò significa che tutte le trote oggi ivi presenti sono frutto di immissioni. Va anche detto che in queste acque le aree idonee alla riproduzione
della specie si stanno progressivamente riducendo, per il progressivo inerbimento dei
fondali ghiaiosi indotto dalla fertilizzazione dovuta all’inquinamento di origine urbana
e agricola. Ciò significa che la presenza della fario si deve in misura sempre maggiore
ai ripopolamenti e non alla riproduzione naturale: non è forse un caso che nel nostro
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campionamento siano stati osservati solo soggetti adulti. Va ricordato
infine che l’impatto delle continue
immissioni di trota sulle abituali prede non è certo trascurabile, ed è una
delle probabili concause del declino
delle popolazioni di alcune specie
ittiche indigene di piccola taglia (es.:
sanguinerola) e di altri esponenti della fauna acquatica, come il gambero
di fiume.
ORDINE Gasterosteiformi
Gasterosteiformes
FAMIGLIA Gasterosteidi
Gasterosteidae
Notissimo rappresentante di questa
famiglia è lo spinarello (Gasterosteus
aculeatus): questo pesce di minuscole dimensioni gode di una notorietà
dovuta all’interessantissimo comportamento riproduttivo, divulgato
da studi che costituiscono ormai un
classico dell’etologia. Si tratta di una
specie che si presenta all’interno del
suo vastissimo areale con più forme distinte dalla presenza o meno
di placche ossee sul corpo, dal loro
numero e dalla loro disposizione; un
tempo tutto ciò portava alla classificazione di un’elevata quantità di specie e sottospecie, oggi questa grande
variabilità viene intesa come l’espressione di un elevato polimorfismo intraspecifico.
Lo spinarello è presente in quasi tutte le pianure costiere del Paleartico e
del Neartico; la sua spiccata eurialinità ed euritermia gli consentno di
colonizzare una gamma molto vasta
di ambienti, dai bacini lacustri alle
acque di risorgiva alle lagune salmastre. Nelle zone più settentrionali
dell’estesissima area di distribuzione

Trota Fario (Salmo [trutta] trutta)
Campionata nella Roggia del Molino

Pesce gatto (Ameiurus melas)

Spinarello (Gasterosteus aculeatus)

foto P. L. Taiariol

foto T. Fiorenza

foto M. Zanetti
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foto S. Sava

Scazzone (Cottus gobio)

si comporta spesso da migratore anadromo, mentre le popolazioni meridionali (e quindi anche quelli italiane)
sono confinate nelle acque dolci. In
Italia la specie è presente sia nelle
regioni settentrionali che nel centrosud della penisola, ma la sua elevata
sensibilità alle alterazioni ambientali
fa sì che che l’areale risuti frammentato e in marcata contrazione. In Friuli
lo spinarello è limitato alle acque di
risorgiva della bassa pianura; nei corsi della destra-Tagliamento sembra
essere particolarmente comune. Durante il nostro campionamento è stato rinvenuto nel Rio di Villotta, ma
numerose segnalazioni ne danno per
certa la presenza anche nella Roggia
del Molino.
ORDINE Scorpeniformi
Scorpaeniformes

Persico sole (Lepomis gibbosus)

foto T. Fiorenza

foto T. Fiorenza

Ghiozzo padano (Padogobius martensii)
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FAMIGLIA Cottidi Cottidae
Lo scazzone (Cottus gobio), unico
rappresentatnte di quest’ordine nelle
nostre acque interne, è una specie
bentonica di piccola taglia che richiede acque con buona ossigenazione,
temperatura inferiore a 14-16 °C e
fondo di preferenza ciottoloso (oppure ghiaioso ma con un discreto
grado di copertura vegetale, come avviene nei corsi di risorgiva). Si nutre
soprattutto di invertebrati, ma anche
di uova di salmonidi (di cui a sua volta costituisce preda). Si riproduce in
primavera; le uova vengono deposte
sotto un ciottolo o un altro oggetto
sommerso, e successivamente difese
dal maschio fino alla schiusa. La specie occupa un vasto areale europeo
che si spinge fino agli Urali.In Italia
è presente nei tributari alpini del Po e
nei corsi di origine alpina di Veneto e

Friuli (fino ad oltre 1000 metri di altitudine), mentre manca in quelli appenninici con
l’eccezione dello Scrivia e di alcuni corsi degli alti bacini della Bormida e del Panaro.
Nell’Appennino centrale è presente con popolazioni isolate. In pianura è presente
nella fascia dei fontanili e delle risorgive. In complesso si tratta di una distribuzione
discontinua, dovuta sia alla limitata valenza ecologica della specie, sia ad estinzioni o
immissioni recenti. Questo pesce è molto sensibile alle alterazioni ambientali (inquinamento, manomissioni degli alvei, massicci ripopolamenti di trota con conseguente
aumento della predazione sugli stadi giovanili), che contribuiscono in buona misura
alla frammentazione dell’areale della specie. Cottus gobio è incluso nell’allegato II della
Direttiva 92/43/CEE, fra le specie che richiedono zone speciali di conservazione. Durante il nostro campionamento lo scazzone è stato rinvenuto nella Roggia del Molino,
che appare un ambiente più consono alla specie rispetto al Rio Lin - Rio di Villotta,
perlomeno all’interno dell’area presa in esame; esistono comunque segnalazioni relativamente recenti sulla presenza della specie in quest’ultimo corso.
ORDINE Perciformi Perciformes
FAMIGLIA Centrarchidi Centarchidae
Questa famiglia non comprende pesci indigena nelle nostre acque. Il persico sole
(Lepomis gibbosus), specie dalla bella livrea multicolore, è infatti originario delle regioni
orientali del continente nordamericano; nel XIX secolo è stata introdotto in Europa,
dove ha raggiunto una diffusione piuttosto ampia. Le prime immissioni nelle acque
italiane sono state effettuate nei primi anni del ‘900, in alcuni laghi intermorenici lombardi; attualmente la specie è ben diffusa nelle acque adatte di tutto il settentrione,
mentre la distribuzione è frammentata al centro-sud. È in grado di adattarsi ad una
vasta gamma di ambienti, ma predilige acque planiziali e collinari ferme o a corso lento,
ricche di vegetazione. Si riproduce in estate; le uova vengono deposte in una sorta di
nido ottenuto ripulendo una piccola area circolare sul fondo; il maschio presta cure
parentali alle uova e agli avannotti. La dieta del persico sole comprende, oltre a piccoli
invertebrati, uova e stadi giovanili di altri pesci: la sua immissione può pertanto rivelarsi
un elemento di squilibrio per la comunità ittica residente.
Nella nostra Regione la specie risulta distribuita in modo irregolare nella bassa pianura
e in alcune acque lentiche del medio Friuli e della fascia pedemontana, non dimostrandosi finora particolarmente invasiva. Nessun esemplare è stato raccolto nel corso del
nostro campionamento, ma esistono recenti segnalazioni di presenza sia per il Rio di
Villotta che per la Roggia del Molino.
FAMIGLIA Gobidi Gobidae
I Gobidi conducono vita strettamente bentonica; hanno una forma peculiare, e il loro
adattamento alla vita di fondo si manifesta in numerosi particolari che li rendono inconfondibili, come ad esempio le pinne ventrali unite a ventosa.
Il ghiozzo padano (Padogobius martensii) è un pesce di piccola taglia che predilige corsi
di portata medio piccola e corrente moderata con acque fresche e ossigenate. Il fondo
può essere anche sabbioso o ghiaioso, ma sempre con buona componente ciottolosa:
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sotto ai ciottoli i ghiozzi cercano rifugio, entrando in competizione con i conspecifici
per la conquista del riparo migliore e mostrando una spiccata territorialità nella difesa
dello stesso e dell’area immediatamente circostante. Le dispute territoriali interessano
entrambi i sessi tranne che nel periodo riproduttivo, in cui il riparo diventa luogo
dell’ovideposizione ed è difeso accanitamente soprattutto dal maschio.
Interessanti in tale periodo sono i rituali di corteggiamento, che prevedono da parte
dei partners l’uso di segnali visivi ma anche l’emissione di suoni. Come suggerisce il
nome, questo pesce è distribuito nel distretto padano-veneto: bacino del Po (compresi
i grandi laghi prealpini, in cui non è però particolarmente frequente), corsi dell’Italia
nord-orientale fino all’Isonzo, dell’Emilia Romagna, delle Marche a nord del Conero.
Piccole popolazioni isolate si sono costituite in alcune località dell’Italia centrale in
seguito ad immissioni. La specie è subendemica, essendo presente anche in alcuni tributari dell’Adriatico di Slovenia e Dalmazia. In Friuli la è presente nelle risorgive della
pianura, in diverse acque del bacino Isonzo-Torre-Natisone e in alcuni corsi del medio
Friuli collinare. È stato da noi rinvenuto sia nel Rio di Villotta che nella Roggia del
Molino.Come avviene per altri ghiozzi, la ridotta vagilità rende la specie sensibile alle
alterazioni degli alvei, alle captazioni idriche e ai fenomeni di inquinamento. Padogobius
martensi è inserito nell’allegato III della Convenzione di Berna.
Strettamente legato agli ambienti di risorgiva è il panzarolo (Knipowitschia punctatissima) un minuscolo ghiozzo che si ritrova abbastanza spesso a convivere con Padogobius
martensii; in realtà fra le due specie esiste una sorta di vicarianza che vede prevalere il
panzarolo su tratti di fondale sabbiosi e ghiaiosi con un discreto grado di copertura
vegetale, mentre laddove la componente ciottolosa diviene importante si insedia il
ghiozzo padano. Il panzarolo è molto sensibile alle alterazioni del proprio habitat, e
i mutamenti indotti dall’azione antropica sulle risorgive padane hanno avuto pesanti
riflessi sulle popolazioni residenti. In origine era diffuso probabilmente in tutta la fascia dei fontanili e delle risorgive dalla Lombardia al Friuli. Oggi l’areale è molto frammentato e risulta ridotto con poche eccezioni, all’area veneto-friulana. Nonostante
ciò Knipowitschia punctatissima non risulta attualmente inclusa in nessuna delle direttive
internazionali di protezione della fauna. La recente scoperta di una popolazione isolata
nel fiume Matica in Croazia (giustificata dall’assetto pleistocenico del bacino del Po
nell’ultimo periodo glaciale), rende la specie subendemica nelle acque italiane. Durante
il nostro campionamento il panzarolo è stato rinvenuto, in un unico esemplare, nel
Rio di Villotta. Non esistono precedenti segnalazioni di presenza della specie né per il
corso in questione né per la Roggia del Molino.
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Panzarolo (Knipowitschia punctatissima)

foto E. Miotti

Conclusioni
Nel corso di questa indagine sulla fauna ittica dell’area di Torrate sono state raccolte
notizie sulla presenza nei due corsi d’acqua della zona di 20 diversi taxa. Di questi, 19
vengono segnalati per il Rio di Villotta e 11 per la Roggia del Molino (nel campionamento del 29/11/2007 ne sono stati catturati rispettivamente 10 nel primo dei due
corsi e 5 nel secondo), a conferma del ruolo selettivo svolto dalla velocità della corrente. Ben 9 di questi taxa sono endemici o subendemici della regione padana, e meritevoli
come tali di ampia tutela. Almeno la metà delle specie ittiche presenti è interessata da
un’evidente riduzione dell’areale di distribuzione e/o della consistenza numerica delle
popolazioni; per 5 di esse lo status di entità protetta risulta ufficializzato dal loro inserimento in direttive, convenzioni o altri strumenti internazionali di protezione della
fauna. Della ventina di specie e sottospecie citate, 4 sono alloctone; una di queste, la
carpa, è presente nelle nostre acque da almeno un millennio. Gli squilibri prodotti in
molte acque padane dall’immissione indiscriminata di elementi alieni qui si osservano
per ora in misura limitata.
Infine, l’indagine ha consentito di rilevare la presenza nel Rio di Villotta di Sabanejewia
larvata e Knipowitschia punctatissima, specie entrambe endemiche della regione padana
mai segnalate in precedenza in tale corso.
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Tiziano Fiorenza
ERPETOFAUNA
GLI ANFIBI
Il monitoraggio degli anfibi è stato effettuato mediante ricerche sul campo attuate
durante tutto il corso dell’anno, con particolare concentrazione nel periodo compreso
fra la fine di gennaio e il mese di giugno, quando è particolarmente intensa l’attività
riproduttiva delle specie. Le visite rivolte a questo ordine di vertebrati si sono svolte
prevalentemente dalle ore crepuscolari fino a notte fonda, mediante l’utilizzo di pila e
guadini per poter osservare ed identificare al meglio le specie. Sono stati censiti anche
gli animali investiti lungo le strade. Gli anfibi sono vertebrati ectotermi, ovvero la loro
temperatura corporea è variabile e dipende da quella ambientale. La loro pelle è priva
di qualsiasi tipo di copertura di protezione (scaglie, piume e penne, peli), mentre è
ricca di ghiandole che producono muco e sostanze velenose tanto da rendere la loro
pelle praticamente asettica. Le specie d’anfibio presenti nell’area indagata sono tutte
tetrapodi. La fase larvale, vede tutte le specie presenti in questa zona svilupparsi in ambiente acquatico e sono dotate di branchie adatte a respirare negli ambienti acquaioli.
Da adulti, invece, sono tutti polmonati ed in grado di respirare nell’ambiente aereo.
Tuttavia per una ottimale respirazione e per il giusto mantenimento di liquidi, gli anfibi nell’area di Torrate necessitano avere sempre la pelle ben umida. Anche a causa di
queste particolarissime caratteristiche, gli anfibi sono l’ordine dei vertebrati considerati
nella loro interezza in pericolo d’estinzione a livello mondiale.
Nel Nord Italia, in particolare nella pianura padano-veneto-friulana, questa contrazione è stata ancora più evidente a causa della forte antropizzazione dell’habitat dovuta alla distruzione degli ambienti naturali per scopi agricoli, urbanistici ed industriali.
Nella pianura friulana, pur anch’essa compromessa dalle trasformazioni di origine antropica, la situazione non è così grave come nelle altre regioni limitrofe, anzi, alcune
specie, possono considerarsi perfino relativamente comuni. In quest’ottica si inserisce
lo straordinario ambiente naturale di Torrate che conserva ancora discreti contingenti
d’anfibi, anche delle specie più rare e minacciate. Gli anfibi, come già detto, sono vertebrati eterotermi, che ha causa di questo fatto sono costretti a trascorrere i periodi più
freddi della stagione invernale in uno stato di latenza.
Nonostante tutto hanno una discreta valenza termica e sono sufficienti pochi gradi
sopra lo zero termico per vederli già in attività. Le prime specie a ricomparire dopo i
periodi più freddi della stagione invernale, sono due rane ‘rosse’, la rana agile (Rana
dalmatina) e la rana di Lataste (Rana latastei).
Queste due specie hanno una buona valenza termica e sono in grado di cominciare la
loro attività anche in pieno inverno con pochi gradi sopra lo zero termico.
La fase riproduttiva nell’area di Torrate può talvolta cominciare già a fine gennaio
(sempre se la temperatura lo consente) e non si protrae oltre la metà di aprile, concentrandosi per la gran parte dalla fine di febbraio alla metà di marzo. Le uova di entrambe
le specie sono molto simili e il loro riconoscimento è assai difficoltoso.
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Generalmente le rane di Lataste depongono le uova in pozze e chiari d’acqua all’interno dei boschi planiziali, loro habitat tipico, aggrappandole a rametti.
La rane agile è meno esigente rispetto alla specie affine nella ricerca dei siti riproduttivi,
deponendo le uova anche in pozze lungo le carrarecce.
Nell’area di Torrate, tuttavia, questa distinzione dell’habitat riproduttivo non è così
marcata a causa della forte discontinuità ecologica del luogo, così le due rane sono
pressoché completamente sintopiche. In questi ambienti si è osservato spesso la deposizione di uova di rana di Lataste in modesti cuscini di uova lungo le canalette di drenaggio con debole acqua corrente, particolarità questa, osservate più di frequente nei
colli morenici Tilaventini. Le larve delle due specie sono difficilmente distingubili ed
hanno anche un comportamento simile, anche se le larve di rana di Lataste sembrano
preferirire le zone d’ombra. Da adulte le due specie sono simili.
Entrambe lunghe dai 5 ai 6,5 cm, con una colorazione dorsale che può variare dal grigio al marrone rosso, con macchie più scure, nerastre.
Uno dei criteri per riconoscerle con un buon grado di certezza consiste nell’osservare
il muso dell’animale e vedere se il labbro superiore più o meno omogeneamente biancastro termina o prosegue oltre l’occhio: nel primo caso avremo un rana di Lataste nel
secondo una rana agile.
La rana agile è una specie considerata relativamente frequente e a basso rischio d’estinzione in tutto l’areale di diffusione. La rana di Lataste, invece, è un endemismo della
pianura padano veneto friulana, che sopravvive con popolazioni relitte anche nell’altopiano carsico e in Istria.
Si tratta di una specie d’anfibio minacciato d’estinzione a causa della distruzione del
suo habitat tipico che è la foresta planiziale. La popolazione di questo raro anuro, protetto dalla direttiva habitat 92/43/CEE e listato nel II e IV allegato del DPR 357/1997
e rigidamente protetta con legge regionale 10/2003, nell’area di Torrate è florida a
testimonianza della buona qualità ambientale dell’area. L’habitat tipico è la foresta planiziale dove raggiunge elevate densità e, in questi biotopi, risulta l’anfibio in assoluto
più abbondante. Nell’area di Torrate è una specie talmente frequente che la si trova
anche in ambienti apparentemente meno idonei quali pioppeti, ma talora anche lungo
le canalette scolmatrici. La rana agile, invece, è diffusa un po’ ovunque.

Rana agile
(Rana dalmatina)

foto T. Fiorenza

Rana lataste
(Rana latastei)

foto P. L. Taiariol
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Tritone punteggiato italiano
(Lissotriton vulgaris meridionalis)

foto T. Fiorenza

Tritone crestato italiano
(Triturus carnifex)

foto T. Fiorenza

Rospo comune
(Bufo bufo)

foto T. Fiorenza

Pochi giorni dopo le rane rosse, compaiono nei siti riproduttivi, il tritone
punteggiato italiano (Lissotriton vulgaris meridionalis), il tritone crestato
italiano (Triturus carnifex) e il rospo
comune (Bufo bufo). I tritoni sono
degli anfibi urodeli, ovvero con la
coda, che nell’area di Torrate popolano tutte le pozze e canalette disponibili. Il Tritone punteggiato italiano
è di modeste dimensioni e presenta
una livrea dorsale mimetica rispetto
al fondo della pozza in cui si muove.
Particolare diagnostico della specie è
il ventre, caratterizzato da un fondo
biancastro/giallastro/aranciato, con
una linea aranciato/rossastra lungo il
ventre e diffuse macchie nere. Il Tritone crestato italiano è di dimensioni
quasi doppie rispetto alla specie precedente, e di aspetto scuro, qualche
esemplare presenta una linea gialla
dorsale. Il ventre di questo grosso
urodelo è caratterizzato da un colore
di fondo giallo costellato da evidenti macchie nere. Entrambe le specie
sono ben attive dalla fine del mese di
febbraio, con comportamenti riproduttivi che nell’area di Torrate possono protrarsi fino alla prima settimana
di maggio. Entrambe le specie sono
caratterizzate da una lunga e particolare cerimonia di corteggiamento
che si esibisce con una vera e propria
danza preaccoppiamento. Dopo la
fase riproduttiva, o acquatica, molti
esemplari lasciano le pozze e cominciano una fase terricola, sopravvivendo nella lettiera durante tutta la bella
stagione. Nell’area di Torrate, tuttavia, un modesto numero d’esemplari di entrambi le specie si trattiene
in acqua durante tutto il corso della
stagione estiva. I tritoni si nutrono di

piccoli invertebrati e di uova e larve
di anuri. Pur trattandosi certamente
di specie non rare, si notano tuttavia
delle diminuzioni ed estinzioni locali
dovute alle distruzioni degli habitat
riproduttivi e soprattutto alla massiccia introduzione di pesci predatori
nei siti di riproduzione dove normalmente sarebbero assenti. Nell’area di
Torrate entrambe le specie risultano
frequenti un po’ dapertutto. Il rospo
comune si fa vedere verso la metà di
febbraio e la migrazione che fa questa specie dai luoghi di svernamento
a quelli di riproduzione hanno veramente un carattere di eccezionalità a
causa dell’elevato numero di animali
che si mette in movimento contemporaneamente. Le uova che vengono
deposte dalle femmine in lunghi cordoni possono essere molte migliaia
e alla schiusa le larve appaiono numerosissime nelle pozze in cui vivono. Nell’area di Torrate, pur essendo
una specie comune, il rospo comune
predilige di gran lunga gli ambienti
boschivi e cespugliati e diventa sporadico in quelli più aperti.
Le ultime specie a ricomparire verso la metà di marzo sono l’ululone
dal ventre giallo (Bombina variegata),
il rospo smeraldino (Pseudopidalea
viridis), la raganella italiana (Hyla
intermedia), la rana verde (Pelophylax lessonae-Pelophylax kl. Esculentus).
L’uluone dal ventre giallo è un piccolo rospetto che si trova facilmente
lungo le pozze delle capezzagne e
lungo le canaline. E’ un animaletto
delle dimensioni che variano dai 4,5
cm ai 5,5 cm. Nell’area di Torrate si
rinvengono spesso due livree differenti, che fanno pensare ad alcuni di
essere presenti addirittura di fronte a

Ululone dal ventre giallo
(Bombina variegata)

foto T. Fiorenza
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Ululone dal ventre giallo con livrea scura e con
livrea normale rinvenuti nell’area di Torrate
(Bombina variegata)

Rospo smeraldino
(Pseudopidalea viridis)

foto T. Fiorenza
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due specie differenti. Si tratta sempre degli stessi anuri che adattano il colore del dorso
a quello del substrato per sfruttare al massimo il mimetismo criptico. Gli esemplari
dal dorso nero di Torrate sono particolarmente belli e di difficile osservazione. Oltre
al mimetismo criptico l’ululone possiede delle ghiandole velenose che secernano un
liquido irritante detto bufalina: per intimorire eventuali predatori gli ululoni inarcano
la schiena e mostrano il loro ventre di un colore giallo shocking per avvertire il predatore della loro potenziale pericolosità. Si tratta di una specie tipicamente colonizzatrice, riproducendosi prevalentemente in pozze temporanee anche lungo le strade
interpoderali. L’ululone dal ventre giallo è specie in forte contrazione in tutto l’areale
di distribuzione. Le popolazioni planiziali, inoltre, sono state quasi completamente
cancellate da tutta la pianura padana, sopravvivendo con pochi nuclei nella pianura
veneto-friulana. La popolazine di Torrate è ancora buona, anche se abbiamo notato
una contrazione degli effettivi negli ultimi 10 anni. Specie di interesse comunitario,
compare nel II e IV allegato della Direttiva Habitat 92/43/CEE ed è protetto dal
DPR 357/1997 (aggiornato con il DPR 120/2003). Il rospo smeraldino è un anuro
di discrete dimensioni (fino a quasi 10 cm le femmine più grandi) caratterizzato dalla
vivace macchiettature verde metallica sul fondo biancastro, costellato da punti rossi.
Sembra sostituire il rospo comune nelle zone aperte e drenate, colonizzando favorevolmente anche le zone interessate da un’intensa attività agricola. E’ assente o sporadico dalle aree boschive. Nell’area di Torrate è specie comunissima. Come le tre specie
precedenti anche la raganella italiana ha caratteristiche delle specie colonizzatrici. E’ un
grazioso piccolo anuro (3-5 cm) dalla tipica colorazione verde smeraldo. Noti i canti
dei maschi che risuonono durante tutto il corso della bella stagione. E’ l’unico anfibio
locale arboricolo potendo sfruttare per la sua sopravvivenza la poca umidità dell’aria.
Questa specie è stata separata dalla simile raganella europea (Hyla arborea), che in
Friuli Venezia Giulia vive nel Tarvisiano e in provincia di Trieste, in questi ultimi
anni dopo approfonditi studi genetici. Le popolazioni di Torrate presentano degli alleli
quasi interamente di tipo italiano, con una possibile coda di introgressione genetica
(paleo-introgressione) con quelli orientali non superiore al 5%. Anche la raganella italiana, pur ancora relativamente frequente, sembra in sensibile diminuzione in diverse
zone dell’areale di distrubuzione. Nell’area di Torrate la specie appare ancora frequente e numerosa. Le rane verdi sono gli anuri più comuni lungo i canali d’irrigazione e
nelle varie pozze. La rana verde più abbondante è certamente l’ibrido L.E. Lessonaeesculentus particolarmente resistente nelle zone più alterate dall’azione umana. Sono
tuttavia ben rappresentate anche le rane di Lessona, ovvero la forma pura autoctona
di rane verdi. Rispetto alle rane rosse questi anuri sono molto legati all’acqua durante
tutto il periodo d’attività, sebbene alcuni esemplari, possano essere sorpresi anche a
distanza di centinaia di metri dagli specchi d’acqua.
Le rane verdi, da sempre ricercate per gli aspetti culinari, non sono più comuni come
un tempo, tuttavia non possono nemmeno essere considerate rare. Potenziali e gravi
pericoli sono rappresentati dall’introduzione di specie affini ed aggressive come le
rane verdi orientali Pelophylax ridibundus, P. kurtmulleri che già stanno sostituendo le
forme autoctone in provincia di Gorizia. Merita ricordare che tra gli anni ’80 e ’90
del secolo scorso nella zona del bosco degli Ebrei, vista l’elevata vocazionalità per
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la specie, sono state liberate migliaia
di larve del rarissimo pelobate fosco di Cornalia (Pelobates fuscus insubricus). Si tratta di un piccolo anuro,
che raggiunge al massimo i 6 cm di
lunghezza, dalla colorazione grigiobrunastra con macchie più scure e
frastagliate, ventre bianco-grigiastro.
Esclusive di questa specie sono la pupilla verticalmente ellittica e il grande
tubercolo metatarsale (fino a 7 mm.)
bruno-giallastro che il rospetto usa
per infossarsi nel terreno. Durante le
visite occorse per il presente lavoro
non è stata effettuata alcuna osservazione di questa specie. Si ricorda, tuttavia, come il pelobate fosco, sia un
animale dalle abitudini fossorie, che
esce solo in particolari condizioni
metereologiche ed è difficilissimo da
sorprendere anche nelle zone in cui
la presenza è certa. Visto il grande
interesse scientifico dell’operazione
a suo tempo effettuata in quest’area,
sarebbe opportuno avviare un progetto di verifica della presenza del
pelobate mediante un attività di ricerca mirata.
Conclusioni
Nel complesso le anficenosi dell’area
di Torrate sono da considerarsi di
elevato interesse naturalistico e meritano la massima attenzione per la
loro tutela. L’estensione delle zone a
bosco umido, la diffusione di pozze
libere da fauna ittica per la riproduzione, il mantenimenti e/o la creazione di zone prative sono tutte azioni che consentirebbero di migliorare
ancora la struttura delle popolazioni
d’anfibi dell’area per la loro preservazione nel medio-lungo periodo.
Tiziano Fiorenza

Raganella italiana
(Hyla intermedia)

foto T. Fiorenza
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Rana verde
(Pelophylax lessonae-pelophylax kl. esculentus)

Pelobate fosco di Cornalia
(Pelobates fuscus insubricus)

foto T. Fiorenza
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I RETTILI

L’ambiente naturale delle specie di rettili del sistema planiziale Padano-Veneto-Friulano ha subito un drastico deterioramento a partire dagli inizi del secolo scorso con le
ampie e drastiche bonifiche degli ambienti umidi. Così specie di rettili tipiche degli ambienti umidi planiziali sono diventate rarissime, come la lucertola vivipara della Carniola (Zootoca v. carniolica), quando addirittura scomparse, come nel caso dello straordinario
marasso palustre (Vipera berus marasso), endemica forma planiziale della diffusa vipera
alpina. L’osservazione degli animali è stata effettuate mediante escursioni mirate a partire dal mese di marzo e proseguite fino a tutto il mese di ottobre, in particolare nelle
ore immediatamente dopo l’alba e anche durante esplorazioni mirate per la ricerca di
altri animali. Sono stati campionati anche rettili investiti dal traffico veicolare, uccisi da
escursionisti o morti durante le operazioni agricole e di sfalcio.
Come gli anfibi anche i rettili sono animali ectotermi e la loro temperatura corporea è
variabile e dipende da quella ambientale. Rispetto agli anfibi, però, hanno una minor
valenza termica e trascorrono un periodo di latenza invernale ben più lungo, che può
essere interrotto solo in alcune specie durante le giornate più calde.
A differenza degli anfibi che nella fase iniziale della loro esistenza necessitano della
presenza di pozze d’acqua, i rettili si sono completamente svincolati da questa problematica, deponendo in buche scavate nel terreno delle uova o ricorrendo alla viviparità.
I piccoli rettili sono gia perfettamente in grado di vivere in ambiente aereo.
Rispetto agli anfibi, i rettili sembrano rispondere un po’ meglio alle alterazioni dell’habitat causato dalle attività umane.
Nonostante ciò, la fortissima antropizzazione della pianura padono-veneto-friulana è
stata talmente invasiva da togliere parecchio spazio anche a questi adattabili vertebrati,
tanto che diverse specie possono essere considerate in estinzione quando non localmente estinte. Tra le varie specie presenti nell’area di Torrate, la lucertola muraiola
(Podarcis muralis) è una delle più comuni e spesso viene anche favorita dalle attività
umane. Durante la latenza invernale in alcune particolari e calde giornate è possibile
sorprendere qualche esemplare di questa specie in attività e che sfrutta ogni possibile
piccola nicchia ecologica idonea per insediarsi.
L’antropizzazione del territorio ha certamente aiutato questa specie a diffondersi, potendo utilizzare abilmente i manufatti umani.
Mano a mano che le giornate si fanno progressivamente più calde ricompaiono anche
altre specie di rettili. Vistoso è il ramarro occidentale (Lacerta bilineata), grossa lucertola praticola, lungo anche più di 30 cm., caratterizzato da un colore di fondo verde
brillante. Durante il periodo degli accoppiamenti, i battaglieri maschi di ramarro occidentale sfoggiano anche una gola blu minacciosa.
Specie predatrice di invertebrati, che ha sua volte è un importante preda per diverse
specie d’animali, quali il biacco e gli uccelli rapaci. Il ramarro occidentale è ancora
abbastanza diffuso nell’area di Torrate dove può essere facilmente sorpreso negli ambienti ecotonali.
Comunissimo è anche il fragile orbettino (Anguis fragilis), una lucertola senza zampe
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spesso scambiato erroneamente per un serpente, quando non addirittura per una vipera. E’ invece un sauro che si nutre prevalente di lombrichi ed altri piccoli invertebrati e
non ha assolutamente indole aggressiva.
A differenza dei serpenti ha inoltre le palpebre e come le lucertola ha la possibilità di
perdere la coda in caso di attacco di un predatore.
Nell’ambito dell’area di Torrate è una specie molto comune è può essere sorpreso in
tutti i tipi d’ambiente, anche se è più facile trovarlo sotto delle travi di legno abbandonate nelle zone prative.

foto T. Fiorenza

Lucertola muraiola
(Podarcis muralis)

Ramarro occidentale
(Lacerta bilineata)

foto T. Fiorenza

Orbettino
(Anguis fragilis)

foto T. Fiorenza
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Il più comune serpente in quest’area e senza dubbio la biscia dal collare (Natrix
natrix), innocuo colubro che si nutre soprattutto d’anfibi e raggiunge una lunghezza
massima riscontrata in queste zone di circa 120 cm., raramente di più. E facilmente
riconoscibile per le squame grigiastre fortemente carenate e un evidente collare alla
base della testa.

Biscia dal collare (Natrix natrix) - quando si sente minacciata si finge morta

foto T. Fiorenza

Durante il corso delle visite per il presente lavoro è stata rinvenuto anche un esemplare
di biscia tessellata (Natrix tassellata), specie simile alla precedente, ma caratterizzata
da un colore di fondo grigio bruno e molto spesso scambiata per una vipera comune.
Le sue dimensioni sono simili a quelle della biscia dal collare o un po’ inferiori, è si
nutre prevalentemente di fauna ittica. Spettacolare è il comportamento che entrambe
le bisce attuano se disturbate o minacciate: si fingono morte spalancando la bocca ed
emettendo feci nauseabonde.

Biscia tassellata
(Natrix tassellata)
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Molto comune in quest’area è anche
il nero biacco (Hierophis viridiflavus)
quasi onnipresente e che sembra evitare solo gli ambienti eccessivamente
intrisi d’acqua e boscati. Le sue prede
preferite sono soprattutto lucertole e
ramarri, ma cadono sotto le sue fauci anche numerosi micromammiferi
e più raramente uccelli. Le squame
lisce lo distinguono facilmente dalle
bisce melanotiche e melaniche, rare
nell’area di Torrate, ma non assenti.
Piuttosto scarsa è la presenza del
saettone (Zamenis longissimus), grosso serpente (può superare i 150 cm
di lunghezza) simbolo della sanità e
della salute pubblica fin da epoche
preromane. E’ l’unico serpente locale ad avere spiccate attitudini arboricole, che sfrutta per cacciare nidiate
d’uccello sugli arbusti a anche sugli
alberi. Questa specie risente parecchi delle trasformazioni ambientali
operate dall’uomo, in particolare del
disboscamento e della banalizzazione territoriale. Nell’area indagata è
piuttosto raro e durante la presente
indagine è stato sorpreso in ambienti ecotonali, ovvero al margine delle
zone boscate e di sistemi di siepi ben
strutturate. Nonostante questa rarità il fatto che la specie sia ancora
presente in zona (si ricorda che nel
vicino Veneto le popolazioni planiziali di questo grande serpente sono
ormai pochissime) è chiaro indice
del buono stato di salute dell’area
naturalistica di Torrate. Molto scarso
è anche il colubro liscio (Coronella
austriaca), specie ecologicamente affine al biacco ma di dimensioni decisamente modeste. Ha un colore di
fondo grigio-bruno e dalle abitudine
prevalentemente vespertine.

Biacco
(Hierophis viridiflavus)

foto T. Fiorenza

Saettone
(Zamenis longissimus)

foto T. Fiorenza

Colubro liscio
(Coronella austriaca)

foto T. Fiorenza
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Testuggine d’acqua
(Emys orbicularis)

Testuggine dalle orecchie rosse
(Trachemys scripta)
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Essenzialmente saurofago, non è
stato rinvenuto durante la presente
indagine. Il suo habitat in pianura è
costituto da aree ben drenate, come
possono essere le massicciate ferroviarie. Mancano, infine, segnalazioni
certe di vipera comune (Vipera aspis
francisciredi), le cui ultime osservazioni
risalgono al 1975. Durante il corso
della presente indagine non è stata
rinvenuta, anche se potrebbe essere
ancora presente qualche esemplare
nei residui boschi planiziali ed in ambienti ecotonali. Questa specie, con
il saettone, risente in modo significativo della banalizzazione territoriale,
della bonifica delle zone umide e della distruzione dei boschi planiziali.
Molto rara nell’ambito considerato è
anche la testuggine d’acqua (Emys
orbicularis), grazioso rettile frequente nella fascia costiera regionale, ma
sempre più raro nelle zone interne a
causa delle trasformazioni territoriali,
soprattutto per via della distruzione
delle zone umide. Nonostante ciò
nell’area di Torrate sono stati osservati diversi esemplari, anche di giovanissima età, segno che la specie,
seppur rara, è ancora presente ed in
grado di riprodursi.
La si può sorprendere soprattutto
sopra le canne e tife morte mentre
si termoregola nelle pozze principali dell’area, o anche fra le canalette
all’interno dei residui di bosco planiziale. E’ specie essenzialmente carnivora. In zona sono state notate anche
le testuggini dalle orecchie rosse
(Trachemys scripta), tutte appartenenti
alla ssp. scripta e tutte di sesso femminile. Si tratta di una specie nordamericana, competitrice con la nostra
testuggine europea, ma che tuttavia

non sembra aver costituito delle popolazioni stabili in loco, ma presente solo con
esemplari avventizi.
Conclusioni
Il popolamento dei rettili dell’area di Torrate ha un notevole interesse naturalistico,
potendo ospitare specie, come il saettone o colubro d’Esculapio, altrove scomparse
nell’area planiziale. Tuttavia si notano delle criticità, come l’assenza della vipera comune o anche la non abbondanza della testuggine palustre e dello stesso saettone. Al fine
di compensare a queste criticità e nell’ottica di conservare questa biodiversità anche nel
medio e lungo periodo sarebbe opportuno estendere la superficie delle zone umide
e boscate, anche con la creazione di ambienti ecotonali, ovvero prati stabili alternati a
zone forestali.
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Pier Luigi Taiariol
GLI UCCELLI

Il numero di specie di uccelli presente in un’area nel corso dell’anno cambia con il
cambiare delle stagioni. Nell’area di Torrate, con i monitoraggi effettuati in questi anni,
sono state rilevate complessivamente 116 specie di uccelli, ma questo numero è sicuramente destinato ad aumentare nel corso dei prossimi anni con il proseguimento dei
lavori di ripristino ambientale e l’avanzamento della rinaturalizzazione dell’area.
Queste 116 specie si possono suddividere indicativamente come segue. 40 sono le
specie di uccelli sedentari (o stanziali), di cui 36 nidificanti. Con il termine sedentari o
stanziali si intendono tutti gli uccelli che rimangono nella stessa zona tutto l’anno, anche con il variare delle stagioni e del clima; questi uccelli sono in grado di procurarsi il
cibo necessario anche nei periodi più avversi e quindi, per loro, non si rende necessario
uno spostamento verso zone con clima più mite come per le specie migratrici.
Le restanti 76 specie sono invece rappresentate dai migratori. Di queste sono 19 le
specie di uccelli migratori (provenienti principalmente dal continente africano) che
nidificano nell’area, 26 le specie solo svernanti (provenienti principalmente dal nord e
nord-est Europa), mentre sono 31 le specie che transitano e sostano nell’area durante
i flussi migratori. Per migratori si intendono gli uccelli che effettuano un movimento
pendolare stagionale tra un luogo di riproduzione e un luogo di soggiorno.
Gli uccelli effettuano due migrazioni all’anno una di andata, dopo il periodo riproduttivo, e una di ritorno in primavera.
Questi, rispetto ai sedentari, per superare le stagioni più fredde, effettuano degli spostamenti percorrendo in molti casi distanze notevoli, per raggiungere determinate aree
(comunemente dette aree di svernamento) dove trovano quantità e qualità di cibo
migliori rispetto alle aree di provenienza. Infatti nel periodo invernale molti animali di
ordine inferiore, che nella stagione calda vivono nello strato superficiale del terreno
(lombrichi, grilli, lumache, insetti, la maggior parte degli anfibi e dei rettili e alcune
specie di piccoli mammiferi), per superare le condizioni climatiche avverse si rifugiano
negli strati più profondi del terreno o trovano altri ripari sicuri.
Conseguentemente la disponibilità trofica per molti uccelli che si nutrono esclusivamente di questi animali si riduce drasticamente e questo li costringe a migrare.
Qualcuno potrebbe chiedersi perché gli uccelli migratori non rimangano nelle aree di
svernamento tutto l’anno, visto che li trovano condizioni climatiche migliori rispetto a
quelle delle latitudini più settentrionali.
Il motivo è che normalmente alle latitudini più settentrionali, con l’arrivo della primavera e dell’estate, si ha una grande disponibilità di cibo e un numero maggiore di ore di
luce nel corso giornata rispetto alle aree di svernamento che favoriscono tutte le attività connesse con il ciclo riproduttivo; inoltre la grande disponibilità di cibo consente
agli uccelli l’accumulo del grasso che servirà poi come “carburante” per la migrazione
autunnale. Nelle pagine seguenti viene fornita una sintesi delle attuali conoscenze sul
popolamento avifaunistico dell’area di Torrate. L’ordine sistematico e la nomenclatura
seguono quanto proposto da Parodi (2007) per il territorio regionale che fa riferimento
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alla nuova lista nazionale degli uccelli italiani redatta da N. Baccetti, G. Fracasso e L.
Serra e pubblicata sul sito web del CISO-COI (www.ciso-coi.org) nel febbraio del 2004
e aggiornata nel gennaio del 2005.

Germano reale (Anas platyrhynchos)

foto P. L. Taiariol

ORDINE Anseriformi Anseriformes
FAMIGLIA Anatidi Anatidae
Nell’area sono state rilevate solo due specie di questa famiglia, ma è facilmente prevedibile che, una volta terminati i lavori di ripristino ambientale che prevedono la creazione di alcune aree umide, il numero aumenti. Le due specie che si possono osservare
sono il germano reale (Anas platyrhynchos) e la marzaiola (Anas querquedula).
Il germano reale nella Provincia è presente in quasi tutte le zone umide ed è considerata una specie relativamente comune; nel periodo invernale si ha un aumento della
popolazione con l’arrivo di individui svernanti, provenienti del nord e dall’est Europa.
Il germano reale ha una dieta onnivora, composta da un’ampia varietà di alimenti che
vanno dalle piante acquatiche a quelle terrestri, insetti, molluschi, crostacei, anellidi,
anfibi e pesci. Nidificante regolare nell’area di Torrate, di solito costruisce il nido sul
terreno, ben mimetizzato tra le erbe, sempre nelle vicinanze dell’acqua, nel quale vengono deposte in media dalle 8 alle 12 uova per covata.
La marzaiola, di dimensioni più piccole del germano reale, si può osservare nell’area
solo durante la migrazione ed è una specie molto elusiva; non si hanno segnalazioni di
nidificazione per quanto riguarda la Provincia.
La marzaiola è più facilmente osservabile nell’area in questione durante la migrazione
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primaverile rispetto a quella autunnale; i primi individui arrivano dalle aree di svernamento, situate nell’Africa centro-occidentale, verso la fine di febbraio, mentre il grosso
della migrazione avviene in marzo. Le abitudini alimentari sono simili a quelle del
germano reale.

Marzaiola (Anas querquedula)

foto G. Bozzo

ORDINE Galliformi Galliformes
FAMIGLIA Fasianidi Phasianidae
La starna (Perdix perdix) è una specie sedentaria che all’inizio del ‘900 era diffusa in
tutte le zone coltivate e di prateria della pianura, ma la trasformazione dell’agricoltura da tradizionale a intensiva ha causato un forte declino di questa specie in tutto il
territorio nazionale e nella Provincia è presente ormai solo in alcuni ambienti dell’alta
pianura. La starna ama le zone aperte erbose e cespugliose asciutte; il nido di solito viene costruito in una piccola depressione sul terreno, nascosto tra erbe, sterpi e arbusti;
vengono deposte mediamente dalle dieci alle quindici uova.
Nell’aprile e maggio del 2005, nella fase iniziale dei lavori di ripristino nell’area, è stata
osservata più volte una coppia.
Probabilmente nel giovane rimboschimento ricco di erbe spontanee, non trattato con
diserbanti e antiparassitari, hanno trovato un ambiente ideale per una possibile riproduzione. L’alimentazione di questa specie è composta prevalentemente da semi, foglie
e germogli di piante erbacee spontanee e coltivate, mentre, durante lo svezzamento, la
femmina alimenta i pulcini quasi esclusivamente con insetti ed altri invertebrati.
Un’altra specie della famiglia dei fasianidi è la quaglia comune (Coturnix coturnix).
Nidificante e migratrice regolare nel territorio provinciale, nell’area monitorata non è
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nidificante, ma è possibile osservarla,
con un pò di fortuna, durante i flussi
migratori. Ha abitudini molto elusive, rimane quasi sempre nascosta
nell’erba folta oppure, favorita dalla
colorazione del piumaggio, si mimetizza molto bene anche nel terreno.
In primavera è più facile individuarne la presenza grazie al tipico canto
emesso dal maschio per attrarre le
femmine.
La dieta della quaglia è composta in
prevalenza da semi e germogli; essa
è in grado di nutrirsi anche di semi
che per l’uomo sono velenosi (come
i semi di cicuta) e ci sono stati alcuni
casi di persone che hanno catturato
e poi mangiato questi uccelli e sono
state poi ricoverate in ospedale per
avvelenamento.
Altro rappresentante di questa famiglia è il fagiano comune (Phasianus
colchicus). La specie è stata introdotta in Italia in epoca romana mentre
l’areale originario della forma tipica
colchicus si estende dalla Turchia al
Caucaso. Nella Provincia la specie è
sedentaria e localmente nidificante.
Nell’area di Torrate, grazie anche alle
liberazioni che vengono effettuate
regolarmente dalla riserva di caccia
e alle colture a perdere che vengono
predisposte per favorirne il mantenimento e la riproduzione, la specie è
presente e di facile osservazione.
La femmina nidifica di solito in un
avvallamento naturale del terreno
ben nascosta tra le erbe o al riparo
di un cespuglio e depone dalle 8 alle
15 uova.
Praticamente onnivoro, predilige
semi, bacche e frutta, ma si alimenta anche di piccoli artropodi e, raramente, anche di piccoli vertebrati.

Starna
(Perdix perdix)

foto T. Fiorenza

Fagiano comune
(Phasianus colchicus)

foto P. L. Taiariol

Fagiano comune tenebroso
(Phasianus colchicus tenebrosus)

foto P. L. Taiariol
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ORDINE Pellicaniformi Pelecaniformes
FAMIGLIA Falacrocoracidi Phalacrocoracidae
Due sono le specie che si possono osservare nell’area monitorata.
La prima è il cormorano (Phalacrocorax carbo), uccello presente tutto l’anno nel territorio provinciale, con una presenza scarsa durante il periodo estivo e più consistente da
ottobre fino a marzo; la maggior parte degli individui che frequentano le zone umide
della Regione è di provenienza nord europea.
Al tramonto formano dei dormitori comuni: si radunano su grandi alberi vicini a corsi d’acqua o laghi e in aree poco disturbate, per poi disperdersi la mattina seguente.
Specie ittiofaga, si nutre esclusivamente di pesci che cattura con lunghe immersioni ed
inseguimenti subacquei, cacciando ad una profondità di 2-3 metri (ma può immergersi
senza grandi problemi anche fino a 10 metri). Da studi effettuati sull’alimentazione dei
cormorani che frequentavano alcuni corsi d’acqua interni della Regione, risulta che si
alimentano in prevalenza di ciprinidi.
La seconda specie della famiglia dei falacrocoracidi è il marangone minore (Phalacrocorax pygmeus). Di aspetto simile, ma di dimensioni più piccole del cormorano,
frequenta in ogni periodo dell’anno tutte le aree umide e i corsi d’acqua della fascia di
risorgiva e della bassa pianura pordenonese. Attualmente non è ancora nidificante nel
territorio provinciale, ma una piccola colonia nidificante è presente nei laghi di Cinto
Caomaggiore in provincia di Venezia, che si trovano comunque a poche centinaia di
metri dal confine con la provincia di Pordenone. Nell’area di Torrate è possibile osservarlo in qualsiasi periodo dell’anno. Molto elusivo quando è in acqua, se disturbato
preferisce immergersi che involarsi. La sua alimentazione è principalmente basata su
piccoli pesci, anche se non rinuncia a molluschi e piccoli mammiferi.

foto P. L. Taiariol

Cormorano (Phalacrocorax carbo)
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foto P. L. Taiariol

Marangone minore (Phalacrocorax pygmeus)

ORDINE Ciconiformi Ciconiiformes
FAMIGLIA Ardeidi Ardeidae
Passiamo ora alla famiglia degli ardeidi cioè degli aironi. Nell’area sono
cinque le specie osservate e la più
comune è sicuramente l’airone cenerino (Ardea cinerea). Questa specie
è presente nel territorio provinciale tutto l’anno, ma non ne è ancora
stata riscontrata la nidificazione. Relativamente facile da osservare nel
territorio preso in esame soprattutto
nel periodo invernale, quando si ha
un aumento delle presenze dovuto all’afflusso di uccelli svernanti di
provenienza nord europea. L’alimentazione è costituita in prevalenza
da anfibi, pesci, piccoli mammiferi
(topi, arvicole ecc.), rettili ed insetti.
Di dimensioni simili all’airone cenerino, ma completamente bianco con
il becco giallo, è l’airone bianco
maggiore (Casmerodius albus). Svernante regolare, è presente nel nostro
territorio a partire dall’autunno fino
all’inizio della primavera. L’alimentazione è simile a quella dell’airone cenerino. Nell’area è relativamente facile osservarlo nel periodo invernale
mentre caccia arvicole o topi lungo
i fossi e i canali, o nei prati stabili.
La garzetta (Egretta garzetta) è un elegante ardeide di colorazione bianca
con becco nero, di dimensioni più
piccole dell’airone bianco maggiore,
presente tutto l’anno nel territorio
provinciale, ma non nidificante.
E’ più facilmente osservabile nell’area
nel periodo invernale, quando la
specie è molto più numerosa per il
sopraggiungere degli svernanti di
provenienza nord europea. L’alimentazione è costituita in prevalenza da

foto K. Kravos

Airone cenerino
(Ardea cinerea)

Garzetta
(Egretta garzetta)

Airone bianco maggiore
(Casmerodius albus)

foto P. L. Taiariol

73

Airone guardabuoi
(Bubulcus ibis)

Nitticora
(Nycticorax nycticorax)
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foto P. L. Taiariol

foto K. Kravos

piccoli anfibi - compresi i loro girini -, piccoli pesci ed insetti. L’airone guardabuoi (Bubulcus ibis), è una
specie che ha fatto la sua comparsa
nel territorio provinciale solo recentemente e attualmente è considerato
svernante irregolare. Nell’area monitorata un gruppo di 29 individui
ha svernato nell’inverno 2007-2008
nella campagna di Taiedo e nella
campagna a ovest di Torrate. Probabilmente è il meno acquatico degli aironi; frequenta in particolare i prati e
i coltivi, dove si alimenta in prevalenza di piccoli invertebrati, soprattutto
insetti (ortotteri e coleotteri). Il nome
airone guardabuoi deriva dall’abitudine di seguire e accompagnare le
mandrie al pascolo per catturare gli
innumerevoli insetti e invertebrati
che gli animali fanno scoprire con il
loro movimento mentre pascolano.
Recentemente si sono anche abituati a seguire i trattori mentre arano il
terreno e portano alla luce insetti ed
invertebrati, più o meno come fanno le mandrie quando si spostano.
Ultima specie appartente alla famiglia degli ardeidi osservata nell’area
di Torrate è la nitticora (Nycticorax
nycticorax). Molto elusiva e di difficile
osservazione a causa delle abitudini
prevalentemente crepuscolari, è presente nelle aree umide planiziali del
territorio provinciale a partire dal
mese di marzo fino al mese di settembre e occasionalmente svernante;
per ora non si hanno prove certe della sua nidificazione. Come accennato
prima, la nitticora caccia soprattutto
al crepuscolo e di notte e le sue prede
sono in prevalenza costituite da anfibi, pesci ed insetti; frequenta anche
gli allevamenti ittici.

ORDINE Falconiformi Falconiformes
FAMIGLIA Accipitridi Accipitridae
Grosso uccello rapace, dall’aspetto e dimensioni di una poiana, il falco pecchiaiolo
(Pernis apivorus) è una specie facilmente osservabile durante il flusso migratorio, mentre, durante il periodo riproduttivo, assume un comportamento molto elusivo. Non
abbiamo la certezza che nidifichi nell’area monitorata, ma è stato osservato più volte
in periodo riproduttivo e sono note nidificazioni per il passato. La caratteristica principale di questo accipitride è la sua alimentazione che è composta in prevalenza da
larve e pupe di diversi generi di imenotteri (soprattutto vespe, calabroni e bombi) che
normalmente cattura scavando con le sue potenti zampe ed estraendo i favi dal terreno. Si nutre anche di insetti, rettili, anfibi, piccoli mammiferi (topi e arvicole), nidiacei
e uova di uccelli, frutti e bacche. Migratore transahariano, sverna nella fascia centrale
dell’Africa. Altro accipitride osservato nell’area di Torrate in periodo riproduttivo e
considerato come possibile nidificante è il nibbio bruno (Milvus migrans), una specie
che si riproduce in prevalenza nella zona montana e pedemontana della provincia di
Pordenone, di solito in prossimità di laghi o zone umide, ma può anche nidificare in
alcune aree boscose planiziali umide. Può catturare una vasta varietà di prede: piccoli
mammiferi (topi, arvicole), insetti, nidiacei e uova di uccelli, ma in genere è un rapace
opportunista e saprofago che frequenta con regolarità le discariche dove trova facilmente di cui nutrirsi.

Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus)

Nibbio (Milvus migrans)

foto P. L. Taiariol

foto P. L. Taiariol
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Falco di palude
(Circus aeruginosus)

Albanella reale
(Circus cyaneus)

Albanella minore
(Circus pygargus)
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foto C. Guzzon

foto K. Kravos

foto P. Grion

Durante la migrazione primaverile ed
autunnale nell’area è possibile osservare anche il passaggio del falco di
palude (Circus aeruginosus). La maggior parte degli individui che transitano sono di provenienza nord europea; l’alimentazione di questa specie
è costituita principalmente da piccoli
mammiferi, uccelli passeriformi ed
acquatici (soprattutto pulli e giovani).
La dieta viene integrata con rettili,
anfibi, pesci e grossi invertebrati.
Svernante regolare per la provincia
di Pordenone e per l’area di Torrate,
l’albanella reale (Circus cyaneus) è un
elegante rapace che si può osservare
a partire dal mese di novembre fino
al mese di marzo, quando riparte per
ritornare nelle aree di nidificazione
situate nell’Europa centro-settentrionale. Frequenta prevalentemente le
zone aperte; con volo agile ed instancabile perlustra i campi coltivati, praterie ed incolti alla ricerca di piccoli
uccelli e roditori che cattura di solito
sfruttando il fattore sorpresa.
Stessa tecnica di caccia è adottata
dall’albanella minore (Circus pygargus) che, a differenza dell’albanella reale, è presente solo nel periodo estivo
dell’anno (da aprile fino a settembre),
mentre nel periodo invernale sverna
nell’Africa sud-sahariana. Nella provincia di Pordenone la specie è migratrice regolare e nidificante; nel sito
oggetto della presente indagine ci
sono alcune osservazioni in periodo
riproduttivo che fanno presumere locali nidificazioni nelle aree limitrofe.
Il nido viene costruito sul terreno tra
alte erbe di incolti, torbiere ed anche
campi seminati ad orzo o a grano. Si
nutre di roditori, rettili, insetti e di
adulti e nidiacei di uccelli, con pro-

pensione per quelli che nidificano sul
terreno. Passiamo ora allo sparviere
(Accipiter nisus), un rapace di medie
dimensioni che nel corso dell’ultimo decennio ha aumentato la sua
presenza come nidificante nella pianura del pordenonese. Uccello dalle
abitudini elusive, è stato osservato
diverse volte in periodo riproduttivo
nell’area monitorata in volo di caccia.
Normalmente costruisce il nido su
alberi situati in aree boscate, di solito
nella parte inferiore della chioma; il
nido è fatto da innumerevoli rametti accatastati con un avvallamento al
centro, dove depone da 4 a 5 uova.
Abile predatore diurno, si nutre quasi esclusivamente di uccelli di piccole e medie dimensioni che cattura
abilmente sorprendendoli in volo o
dopo inseguimenti.
Simile allo sparviere, ma di dimensioni maggiori, è l’astore (Accipiter
gentilis). Questo rapace è localmente
nidificante nell’area montana della
Provincia, mentre nel periodo invernale è possibile osservare, anche se
non di frequente, individui erratici
anche nelle zone di pianura. Anche
nell’area presa in esame è stato osservato in periodo invernale, in caccia
nelle vicinanze del bosco. La poiana
(Buteo buteo) è una specie relativamente comune nella Provincia, nell’area
di Torrate è possibile osservarla con
una certa regolarità durante tutto
l’anno e vi nidifica regolarmente. Di
solito costruisce un grosso nido nella
parte periferica del bosco, su biforcazioni di rami di grandi alberi sulla
metà superiore della chioma, deponendo da 2 a 3 uova. Durante il periodo invernale, nel nostro territorio
si ha un incremento delle presenze

Sparviere
(Accipiter nisus)

Astore
(Accipiter gentilis)

Poiana
(Buteo buteo)

foto C. Guzzon

foto P. Grion

foto K. Kravos
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di questo rapace, dovuto a individui
svernanti provenienti, in prevalenza,
dall’Europa centro-orientale. L’alimentazione è composta da mammiferi di piccola e media taglia, anfibi,
rettili, insetti ed anche da carcasse di
animali.

Gheppio
(Falco tinnunculus)

foto P. L. Taiariol

foto P. L. Taiariol

Gheppio in un foro della torre Sbrojavacca
che in seguito occuperà per la nidificazione
(Falco tinnunculus)

Falco cucolo
(Falco vespertinus)
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foto T. Franchi

FAMIGLIA Falconidi Falconidae
Il gheppio (Falco tinnunculus) è un rapace dalle dimensioni medio piccole
ed è sicuramente il più comune dei
falconidi. Nel territorio provinciale la specie è soprattutto sedentaria;
durante la migrazione e nel periodo
invernale si ha il transito e lo svernamento di individui provenienti
dall’Europa centrale ed orientale.
Nell’area di Torrate è un nidificante
regolare con una o due coppie. Questa specie non costruisce un proprio
nido, ma utilizza anfratti o cavità su
vecchie case, capannoni industriali,
oppure più frequentemente utilizza
vecchi nidi abbandonati da altri uccelli (soprattutto quelli di corvidi);
depone da 3 a 6 uova che vengono
covate dalla sola femmina. Il gheppio
ha un ampio spettro di prede (micromammiferi, piccoli uccelli, insetti di
medie e grosse dimensioni) che caccia o con la tecnica dell’appostamento
(soprattutto durante i mesi invernali)
o in volo, rimanendo librato in aria
nella posizione dello “spirito santo”.
Altro elegante falconide di dimensioni e forma simile al gheppio presente
nell’area è il falco cuculo (Falco vespertinus) che nel territorio della Provincia è un migratore regolare. Di solito
lo si può osservare dalla metà di aprile fino alla metà di giugno, mentre si
hanno poche osservazioni per quanto riguarda la migrazione autunnale.

Specie gregaria, frequenta di solito ambienti aperti dove ha la possibilità di cacciare
insetti, con preferenza per Ortotteri, Coleotteri e Odonati. Della stessa famiglia è il
lodolaio (Falco subbuteo) che in Provincia è considerato migratore regolare e nidificante.
Nella zona presa in esame si hanno osservazioni di questa specie anche in periodo riproduttivo. Come altri falconidi non costruisce il nido, ma utilizza quello di altri uccelli
e in alcuni casi anche quelli di scoiattolo. Nidifica su alberi di alto fusto in boschetti o in
settori marginali dei boschi e in pioppeti artificiali, dove trova anche una maggior presenza di nidi di corvidi che predilige per la nidificazione. L’alimentazione è costituita
in gran parte da uccelli ed insetti, occasionalmente anche chirotteri (pipistrelli, nottole
ecc.), che cattura principalmente in volo, cacciando anche nelle sere con chiarore di
luna. E’ un migratore a lunga distanza e sverna in Africa a sud dell’equatore.

foto C. Guzzon

Lodolaio
(Falco subbuteo)

ORDINE Gruiformi Gruiformes
FAMIGLIA Rallidi Rallidae
Il porciglione (Rallus aquaticus), è una specie di difficile osservazione a causa delle
sue abitudini piuttosto elusive, attiva soprattutto al crepuscolo, che si invola di rado,
preferendo muoversi quasi sempre nel folto della vegetazione e non uscendo quasi
mai allo scoperto. E’ comunque facilmente identificabile grazie al tipico verso che
emette, simile al grugnito del maiale (da qui il nome Porciglione). Nell’area di Torrate
è presente durante la migrazione e lo svernamento. Si alimenta soprattutto di vegetali
e invertebrati e, occasionalmente, anche di carcasse di animali. La gallinella d’acqua
(Gallinula chloropus) è il rallide più comune nelle zone umide della Provincia; lungo i
corsi d’acqua di Torrate è presente tutto l’anno e vi nidifica regolarmente. Il nido viene
costruito nella vegetazione igrofila emergente o galleggiante, o nel folto della vegetazione ripariale; la cova viene effettuata da entrambi i partner. La stagione riproduttiva
inizia dopo la metà di marzo con 2 o, in alcuni casi, anche 3 covate l’anno, e ogni volta
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vengono deposte da 5 a 9 uova. Specie onnivora, la sua dieta è composta da un’ampia
varietà di alimenti che vanno dalle piante acquatiche a quelle terrestri, insetti, semi,
bacche e, occasionalmente, anche da uova di uccelli.

Porciglione (Rallus aquaticus)

foto T. Franchi

Gallinella d’acqua
(Gallinula chloropus)

foto C. Guzzon

ORDINE Caradriformi Charadriiformes
FAMIGLIA Caradridi Charadriidae
Iniziamo con la pavoncella (Vanellus vanellus), elegante uccello dal caratteristico ciuffo
sul capo e facilmente riconoscibile anche durante il volo dal sotto ala bianco e nero.
Nella Provincia è presente tutto l’anno; nidificante e migratrice regolare, frequenta
le zone aperte della pianura. E’ l’unico rappresentante di questa famiglia che nidifica
nell’area di Torrate. La pavoncella inizia la riproduzione precocemente (dopo la metà
di marzo) e il nido è costruito sul terreno di solito in zone coltivate a mais o soia; depone mediamente quattro uova ed effettua un’unica covata all’anno, con un eventuale
rimpiazzo. L’alimentazione è costituita in prevalenza da invertebrati (insetti, anellidi e
molluschi) e in minor misura da vegetali (erbe e semi). Il corriere piccolo (Charadrius
dubius), come la pavoncella, è una specie legata agli ambienti aperti e predilige i greti
dei fiumi e i terreni sassosi. In Provincia è considerato migratore regolare e nidificante;
spesso si riproduce sugli stessi campi dove si insediano le pavoncelle. Nell’area presa
in esame il corriere piccolo attualmente non è nidificante e lo si può osservare solo
durante la migrazione autunnale e primaverile.

Pavoncella (Vanellus vanellus)
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Corriere piccolo
(Charadrius dubius)

foto P. L. Taiariol

FAMIGLIA Scolopacidi Scolopacidae
La beccaccia (Scolopax rusticola) nella
Provincia è un migratore regolare e
nidificante localizzato.
Nell’area monitorata è presente solo
durante la migrazione ed è una specie molto elusiva e di difficile osservazione, attiva soprattutto nelle
ore crepuscolari e notturne, quando
ricerca il cibo frugando nel terreno
molle con il lungo becco.
L’alimentazione è costituita in prevalenza da invertebrati (lombrichi, insetti). Predilige le aree boschive che
presentano una certa umidità del suolo. Il beccaccino (Gallinago gallinago)
è una specie relativamente comune,
in particolare durante la migrazione,
nelle zone umide della Provincia.
Di abitudini meno elusive della beccaccia, è possibile osservarlo nell’area
durante la migrazione (in autunno
- da agosto a fine novembre - e in
primavera - dai primi di marzo fino
ad aprile). L’alimentazione è composta principalmente da invertebrati
(lombrichi, sanguisughe, insetti ecc.)
e, occasionalmente, anche da piccole rane. Ricerca il cibo anche lungo i
fossi e le scoline dei campi, dopo che
sono stati inumiditi o allagati dalle
piogge. Anche il piro piro boschereccio (Tringa glareola) sosta durante
la migrazione nell’area di Torrate.
Lo si può incontrare, mentre ricerca
il cibo lungo i corsi d’acqua, le olle e
i canali, in autunno (a partire da agosto fino ad ottobre) e in primavera
(da fine marzo a metà maggio).
L’alimentazione è molto simile a
quella del beccaccino, ma con una
prevalenza di insetti.

Beccaccino (Gallinago gallinago)

foto K. Kravos

Piro piro boschereccio
(Tringa glareola)

foto K. Kravos
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Gabbiano reale (Larus michahellis)

foto K. Kravos

Gabbiano comune (Larus ridibundus)

foto K. Kravos

FAMIGLIA Laridi Laridae
Il gabbiano reale (Larus michahellis)
è presente tutto l’anno nella nostra
Provincia, ma non è nidificante. Fa
la spola giornaliera dalla costa, dove
nidifica e trascorre la notte, e le discariche di rifiuti solidi urbani. E’
facile osservarlo nell’area di Torrate
in qualsiasi stagione, in volo di trasferimento o di ricerca di cibo, oppure
in alimentazione nei campi coltivati
(durante l’aratura) o in qualsiasi altro
ambiente aperto dove possa trovare
cibo. E’ un animale saprofago, praticamente onnivoro ed in grado di
predare anche piccoli mammiferi ed
uccelli. Il gabbiano comune (Larus
ridibundus) ha abitudini simili a quelle del gabbiano reale. Più frequente
durante il periodo della migrazione
e dello svernamento, nell’area lo si
può osservare dall’autunno fino alla
primavera, più raramente durante
il periodo estivo. Anche il gabbiano
comune frequenta con una certa regolarità le discariche urbane e i campi
coltivati della Provincia. Come il gabbiano reale è un animale saprofago
che si alimenta prevalentemente di
invertebrati.

ORDINE Columbiformi Columbiformes
FAMIGLIA Columbidi Columbidae
La colombella (Columba oenas) è la più rara tra le specie appartenenti alla famiglia dei
columbidi. In Regione e in Provincia è considerata migratrice e svernante regolare.
Nell’area presa in esame la colombella sverna regolarmente in piccoli gruppi, ma sono
stati osservati anche stormi di qualche centinaio di individui.
Forma a volte gruppi misti con il colombaccio, soprattutto sui siti idonei alla ricerca
del cibo. L’alimentazione è composta da semi, parti vegetali e parzialmente da piccoli
invertebrati. Negli ultimi decenni il colombaccio (Columba palumbus) ha manifestato un
deciso incremento delle coppie nidificanti nella Provincia, colonizzando anche i parchi
cittadini. Durante la migrazione questo columbide forma stormi composti anche da
migliaia di individui. Nella zona monitorata è nidificante regolare ed è presente tutto
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l’anno. Costruisce il nido prevalentemente nella parte più densamente
boscata dell’area, scegliendo la parte
alta degli alberi e degli arbusti;
depone due uova, con due covate
all’anno. L’alimentazione è composta
da semi, bacche, gemme, fiori, foglie
ed occasionalmente anche da invertebrati. La tortora selvatica (Streptopelia turtur) è una specie migratrice ed
è nidificante regolare nell’area.
Costruisce un nido rudimentale su
ramificazioni secondarie o periferiche di cespugli e arbusti, con preferenza per quelli spinosi.
La ricerca del cibo avviene soprattutto sul terreno; si nutre in prevalenza
di semi, bacche, gemme, fiori e, occasionalmente, di invertebrati.
Sverna nei paesi dell’Africa tropicale
a nord dell’equatore.
Molto comune nell’area di Torrate
è la tortora dal collare (Streptopelia
decaocto) che nella Provincia è considerata nidificante e in prevalenza sedentaria.
Colonizza soprattutto le aree abitate
e può riprodursi in qualsiasi periodo
dell’anno (in condizioni favorevoli
anche d’inverno).
Di solito costruisce un nido piatto
molto rozzo fatto di piccoli rametti e
fili d’erba secchi e depone quasi sempre 2 uova.
Generalmente si hanno 2 o 3 covate l’anno, ma in alcuni casi si arriva
anche a 5. L’alimentazione è simile a
quella del colombaccio, ma con una
prevalenza di semi, seguiti da bacche
ed invertebrati.
Si alimenta soprattutto sul terreno,
occasionalmente su alberi o siepi.

Colombaccio (Columba palumbus)

foto C. Guzzon

Tortora selvatica (Streptopelia turtur) foto P. L. Taiariol

Tortora dal collare
(Streptopelia decaocto)

foto P. L. Taiariol
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ORDINE Cuculiformi Cuculiformes
FAMIGLIA Cuculidi Cuculidae
Specie relativamente comune, il cuculo (Cuculus canorus) si riconosce facilmente in primavera per il caratteristico canto. Nel territorio provinciale è presente da aprile fino a
settembre, mentre nel periodo invernale sverna nelle regioni dell’Africa tropicale.
Specie comune anche nell’area di Torrate dove è nidificante. La caratteristica peculiare del cuculo è che non costruisce il nido, la femmina infatti va a deporre le uova
all’interno dei nidi di altri uccelli. Prima di deporre l’uovo, ne elimina uno della covata
presente nel nido, in modo che il numero risulti lo stesso di prima. Il compito dell’allevamento del nidiaceo viene lasciato agli ignari genitori adottivi.
L’incubazione dell’uovo del cuculo è più breve rispetto a quella della specie parassitata
e quindi il pullo del cuculo nasce quasi sempre prima. Una volta nato, il piccolo cuculo
espelle dal nido le altre uova (o gli altri pulli se sono già nati), in modo da rimanere solo
e ricevere cibo a sufficienza. Di tutte le uova che la femmina depone nei nidi altrui,
solo una parte verrà poi covata. Infatti capita spesso che le coppie parassitate si accorgano dell’invasione” e decidano di abbandonare il nido. L’alimentazione degli adulti è
composta esclusivamente da insetti e in particolare da bruchi (compresi quelli pelosi
che quasi sempre sono accuratamente evitati dagli altri uccelli).
ORDINE Strigiformi Strigiformes
FAMIGLIA Titonidi Tytonidae
Unico rappresentante della famiglia dei Titonidi, il barbagianni (Tyto alba), con il piumaggio candido delle parti inferiori e per i grandi dischi facciali, è il rapace notturno
più facile da riconoscere. Nella Provincia è considerato prevalentemente sedentario,
ma anche migratore parziale e svernante regolare.
Nell’area di Torrate è presente tutto l’anno ed è probabilmente anche nidificante.
Il barbagianni non costruisce un vero e proprio nido, ma utilizza le cavità naturali o,
più spesso, quelle artificiali, quali le cavità poste nei sottotetti, i solai di case abitate e
non, i fienili (dove nidifica tra le balle di paglia o in mezzo al foraggio) e tutti i manufatti che presentano caratteristiche idonee per la nidificazione.
L’udito finissimo gli consente di individuare e catturare le prede nella più completa
oscurità, localizzandole tramite gli impercettibili rumori che queste emettono.
L’alimentazione è composta in prevalenza da piccoli roditori, arvicole, topi e topi ragno, in minima parte anche da rettili, insetti e, occasionalmente, da uccelli (tra i quali
anche la civetta e l’assiolo).
FAMIGLI Strigidi Strigidae
Specie per lo più sedentaria, l’allocco (Stryx aluco) è un rapace notturno tipico degli
ambienti boschivi, anche di quelli di piccole dimensioni purché vi siano alberi maturi.
Nell’area di Torrate è presente tutto l’anno e vi nidifica regolarmente.
Anche l’allocco non costruisce un nido, ma utilizza delle cavità; rispetto ad altri rapaci
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notturni, predilige le cavità naturali
che si formano nei vecchi alberi ed
è per questo che è strettamente legato alla presenza di boschi o boschetti
con alberi maturi.
Normalmente i topi e le arvicole costituiscono i due terzi della sua dieta; la parte rimanente è costituita da
insetti, rane, pipistrelli, lombrichi e
scorpioni. Abile cacciatore notturno,
riesce a catturare anche uccelli addormentati sui posatoi o nei nidi; in
ambienti dove la presenza di uccelli è
abbondante questi diventano la parte predominante dell’alimentazione.
Tra i rapaci notturni la civetta (Athene noctua) è sicuramente il più comune. Specie prevalentemente sedentaria, nell’area è presente tutto l’anno e
nidificante regolare.
Attiva soprattutto nelle ore crepuscolari e notturne, durante la fase
dell’allevamento dei piccoli la si può
osservare qualche volta intenta a cacciare anche di giorno.
Si alimenta in prevalenza di piccoli
mammiferi (topi, arvicole), uccelli,
rettili, anfibi, lombrichi e insetti (soprattutto coleotteri e grilli).
Anche la civetta, come altri rapaci
notturni, non costruisce il nido, ma
depone le uova (mediamente da 3 a
5) in cavità naturali, come vecchi nidi
di picchio o alberi cavi, e in cavità artificiali (per es. sotto le tegole o sui
colmi dei tetti, in grossi fori su muri
a secco o in vecchie case).

Barbagianni (Tyto alba)

foto C. Guzzon

Allocco (Stryx aluco)

foto T. Franchi

Civetta (Athene noctua)

foto C. Guzzon
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ORDINE Caprimulgiformi Caprimulgiformes
FAMIGLIA Caprimilgidi Caprimulgidae
A livello locale, unico rappresentante di questa famiglia è il succiacapre (Caprimulgus
europaeus) per il quale è nota una segnalazione recente in periodo riproduttivo nell’area
di Torrate. E’ un migratore transahariano: i primi arrivi nella Provincia si registrano a
partire dalla fine di aprile e le partenze per le aree di svernamento, situate nell’Africa
centrale, avvengono verso la fine di agosto e le prime settimane di settembre. Il succiacapre ha abitudini prettamente notturne; di giorno, grazie al piumaggio mimetico che
lo rende quasi completamente invisibile, rimane immobile sul terreno. E’ un uccello
insettivoro che si alimenta prevalentemente in volo, catturando soprattutto grossi insetti notturni (in particolare falene) con il suo largo becco, come fanno le rondini e i
rondoni; a differenza di questi può però anche reperire le prede sul terreno, sulle rocce
e sugli alberi.
ORDINE Apodiformi Apodiformes
FAMIGLIA Apodidi Apodidae
Migratore regolare e nidificante, il rondone comune (Apus apus) è una specie relativamente facile da osservare nei paesi e nelle città della Provincia. I primi arrivi si
registrano verso la metà di aprile e le partenze per le aree di svernamento si hanno
subito dopo la fine della riproduzione, a partire dalla seconda decade di luglio. Specie
sinantropica, nidifica quasi esclusivamente nei centri abitati. Il nido viene ubicato nelle
crepe dei muri, nelle cavità o fessure dei sottotetti ed anche sotto i coppi o le tegole
dei tetti. L’area di Torrate è utilizzata come area trofica dalle colonie di rondoni comuni che nidificano nei paesi limitrofi ed anche da colonie molto più distanti. Infatti
questa specie, in periodi di scarsità di cibo dovuti a condizioni climatiche sfavorevoli,
è in grado di effettuare spostamenti giornalieri di diverse centinaia di chilometri per la
ricerca di aree idonee per l’alimentazione. La dieta è composta quasi esclusivamente da
insetti (ditteri, afidi, imenotteri, coleotteri ) e altri invertebrati tra cui ragni trasportati
dal vento, che cattura esclusivamente in volo.

Rondone (Apus apus)
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foto P. L. Taiariol

ORDINE Coraciformi Coraciiformes
FAMIGLIA Alcedinidi Alcedinidae
Piccolo uccello dai colori vivaci, il martin pescatore (Alcedo atthis) è una specie relativamente silenziosa ed è possibile osservarlo, nel tipico volo veloce a pelo d’acqua, in
tutti gli ambienti umidi con acque pescose, soprattutto durante i flussi migratori ed il
periodo invernale. La popolazione locale è soprattutto sedentaria; in autunno e in inverno si ha un aumento della specie dovuto al transito o allo svernamento di individui
provenienti dal nord e dal nord-est Europa. Nell’area monitorata è presente lungo i
corsi d’acqua tutto l’anno. Il nido viene costruito in fondo ad una galleria, lunga mediamente 70 centimetri, che il martin pescatore scava nelle rive sabbiose, di solito lungo
i fiumi, ma a volte anche in siti distanti dai corsi d’acqua. L’alimentazione è composta
da pesci e, in minima parte, da insetti e anfibi. Il martin pescatore normalmente attua
una caccia di attesa: aspetta posato su un ramo sporgente sull’acqua, pronto a tuffarsi
appena individuata la preda.

Martin pescatore (Alcedo atthis)

foto K. Kravos

Upupa (Upupa epops)

foto C. Guzzon

FAMIGLIA Upupidi Upupidae
Uccello inconfondibile per la forma e il caratteristico volo sfarfallato, l’upupa (Upupa
epops) è in Provincia un migratore regolare e nidificante.
Si riproduce in ambienti collinari, nell’area pedemontana, nell’area dei Magredi del
Cellina e Meduna e in alcune zone della pianura. Nell’area presa in esame è possibile
osservarla solo durante la migrazione primaverile (da fine marzo a fine maggio) ed
autunnale (da agosto fino a settembre).
L’alimentazione è composta in prevalenza da insetti e dalle loro larve che individua
e cattura sondando il terreno con il lungo becco; si nutre anche di invertebrati quali
lombrichi, miriapodi e isopodi e, occasionalmente, anche di piccoli rettili e anfibi.
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ORDINE Piciformi Piciformes
FAMIGLIA Picidi Picidae
Migratore regolare e nidificante per la Provincia, il torcicollo (Jynx torquilla) un tempo
era una specie comune, mentre nell’ultimo decennio ha fatto registrare un significativo
declino in tutta Italia e in gran parte d’Europa. E’ una specie che nidifica in vari tipi
di ambienti, purché ricchi di cavità; evita di solito le aree aperte di pianura e i tratti di
bosco chiuso. A differenza degli altri picidi non scava il nido nei tronchi degli alberi,
ma utilizza cavità naturali e nidi abbandonati. Anche nell’area di Torrate la presenza del
torcicollo è in calo: nidificante regolare un tempo, ora è possibile osservarlo solo durante i flussi migratori. L’alimentazione di questo uccello è costituita in prevalenza da
formiche che cattura scavando nei formicai; non disdegna però anche gli altri insetti.
Passiamo ora al più piccolo dei picidi europei cioè il picchio rosso minore (Dendrocopos minor). Simile a un picchio rosso maggiore, ma con le dimensioni di una passera, ha
delle abitudini estremamente elusive.
Nel territorio provinciale è una specie poco comune e prevalentemente sedentaria.
Nell’area monitorata è nota un’unica osservazione di un maschio in canto e tambureggiante all’inizio della primavera. Come gli altri picidi costruisce il nido scavandolo con
il becco nel tronco o nel ramo di un albero. L’alimentazione è composta quasi esclusivamente da piccoli insetti che ricerca nella corteccia dei tronchi o nelle ramificazioni di
grossi alberi, ma anche tra le piante di piccole dimensioni e gli arbusti.
Sedentario e nidificante, il picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) è il più comune della famiglia dei picidi, scarso o non presente solo nelle aree prive di alberi della
Provincia. Nidificante e presente tutto l’anno nell’area di Torrate, è una specie facile da
osservare nelle aree di bosco o in quelle di pioppeto.
Il nido viene scavato nei tronchi o nei rami più grossi di alberi maturi o vecchi. Per
catturare gli insetti xilofagi, questa specie, come la maggior parte dei picchi, adotta
la seguente tecnica: localizza con il fine udito nel tronco o nel ramo il punto esatto
dov’è presente l’insetto o la larva, poi con il possente becco scava fino a raggiungere
la galleria che questo ha scavato e vi infila la lunga lingua (nel picchio rosso maggiore
può essere lunga anche più di 4 centimetri), fino a raggiungerlo e a catturarlo con la
punta della lingua che è rivestita da setole ed è inumidita con una saliva vischiosa che
le ghiandole salivali secernono.
L’alimentazione del picchio rosso maggiore è varia ed è composta, oltre che dagli insetti xilofagi, anche da molti altri insetti, da grossi semi, noci, nocciole (che rompe con
il becco per mangiarne il contenuto), uova di uccello, bacche e frutta. Sedentario e
nidificante nell’ambiente montano della Provincia, il picchio nero (Dryocopus martius),
è il più grande tra i picchi europei.
Le dimensioni, la tipica colorazione nera e il verso che è udibile anche a grandi distanze, rendono questa specie inconfondibile. Il picchio nero è in espansione in tutta la
Regione e questo è dovuto molto probabilmente all’incremento delle aree boschive di
impianto nelle zone di pianura.
Un tempo l’osservazione di questa specie nel periodo invernale nelle aree boschive di
pianura era rara, mentre nel corso dell’ultimo decennio si è fatta sempre più frequen88

te. Nell’area di bosco e di pioppeto
di Torrate ha svernato recentemente
un esemplare. Questo grosso picchio
utilizza il becco come uno scalpello
ed è in grado di scavare dei fori nei
tronchi larghi anche oltre 20 centimetri, per riuscire a catturare gli
insetti xilofagi. Si alimenta anche di
altri insetti (soprattutto formiche) e,
più raramente, di frutti.
Relativamente comune nell’area è il
picchio verde (Picus viridis), che nel
territorio provinciale è considerato
sedentario e nidificante. E’ presente
in tutti gli ambienti boschivi fino alla
quota di 800 metri, con preferenza
per i boschi di latifoglie non troppo
fitti e per le zone di boschetti alternate a coltivazioni di piccole dimensioni, ma è presente anche nei parchi
urbani e nei giardini con grandi alberi
ornamentali.
Questo è il più terricolo tra tutti i
picchi e ciò è dovuto alla sua dieta
che è costituita per la maggior parte da formiche e dalle relative uova
e larve. Occasionalmente si nutre
anche di altri invertebrati, di bacche
e di frutta. Il Picchio verde è dotato
di una lunga lingua, che può estendere per circa 10 centimetri, che gli
permette di catturare ed estrarre le
formiche dai cunicoli dei formicai.
Nidifica in cavità scavate con il robusto becco generalmente negli alberi
di grosse dimensioni o in quelli più
vecchi. Per ogni nidificazione scava
un nuovo nido, spesso anche nello
stesso albero.
I picchi in genere vengono normalmente considerati animali utili per la
salute del bosco solo per la funzione
di predatori di insetti e larve xilofage,
dimenticandosi del fatto che i vecchi

Picchio rosso maggiore
(Dendrocopos major)

Picchio nero (Dryocopus martius)

foto G. Bozzo

foto T. Fiorenza
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Picchio verde (Picus viridis)

foto P. L. Taiariol

nidi non più utilizzati quasi sempre
vengono successivamente usati per
la riproduzione da altri uccelli (per
esempio da alcuni rapaci notturni,
dal torcicollo, dall’upupa e da diversi
passeriformi), da mammiferi di piccola e media taglia e da insetti, che li
impiegano anche come rifugio temporaneo o per trascorrervi la notte
durante il periodo invernale.
La nidificazione di alcuni uccelli dipende, in alcuni casi, esclusivamente
dalla disponibilità di vecchi nidi di
picchio.

ORDINE Passeriformi Passeriformes
FAMIGLIA Alaudidi Alaudidae
Iniziamo a trattare il grande ordine dei passeriformi con gli alaudidi. Nel sito oggetto
della presente indagine sono state osservate tre specie di alaudidi, una è nidificante e
presente tutto l’anno, mentre le altre due si possono osservare solo durante la migrazione e lo svernamento. La cappellaccia (Galerida cristata) è una specie principalmente
sedentaria e nella zona di Torrate nidifica regolarmente nella campagna circostante.
Il nido viene costruito, come per tutti gli alaudidi, sul terreno in una leggera concavità
naturale vicino a un ciuffo erboso o un sasso o una sporgenza del terreno.
L’alimentazione è costituita da insetti, invertebrati e da semi (soprattutto durante il
periodo invernale). Le altre due specie osservate nell’area durante la migrazione e nel
periodo invernale sono l’allodola (Alauda arvensis) e la tottavilla (Lullula arborea).
Un tempo l’allodola era nidificante comune in tutta la pianura del pordenonese, ma
l’avvento dell’agricoltura intensiva e la trasformazione dei grandi prati stabili in terreni
coltivati hanno prodotto una forte riduzione di questa specie e anche di tutte le altre
legate agli ambienti di prateria e ai coltivi.
L’alimentazione è costituita per la maggior parte da insetti (durante il periodo estivo) e
da semi, granaglie e germogli verdi (nel periodo invernale). Da una ricerca condotta da
ornitologi inglesi, è risultato che tra i motivi della riduzione drastica di questa specie vi
è la modifica del calendario delle arature dei campi.
Negli ultimi 60 anni le arature hanno infatti subito sempre più un anticipo nel corso
dell’anno e questo ha ridotto notevolmente i tempi di riposo della campagna tra la
raccolta e l’aratura. Un tempo i campi di cereali rimanevano a riposo circa nove mesi,
ora vengono arati e seminati già in autunno con un anticipo di 4-5 mesi.
Conseguentemente vengono ridotte drasticamente le zone di alimentazione invernali
delle allodole (ma anche di molte altre specie).
Un altro problema prodotto dall’anticipo delle arature e della semina è che in primavera, quando inizia il periodo riproduttivo, i germogli dei cereali sono già troppo alti e
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non consentono più all’allodola di costruirvi il nido. Anche la tottavilla un tempo era
più diffusa nel territorio provinciale.
Attualmente è un nidificante localizzato alle aree di greto di fiume e di magredo dell’alta pianura pordenonese e in alcune zone montane. Le abitudini alimentari sono simili
a quelle dell’allodola. Anche per la tottavilla l’anticipo delle arature costituisce un problema per la ricerca del cibo nel periodo invernale.

Cappellaccia (Galerida cristata)

foto K. Kravos

Allodola (Alauda arvensis)

foto C. Guzzon

FAMIGLIA Irundinidi Hirundinidae
Due sono le specie di irundinidi nidificanti nelle vicine aree abitative di Torrate.
La prima è la comunissima rondine (Hirundo rustica), specie antropofila che di solito
costruisce il proprio nido nei punti riparati dei manufatti, con preferenza per gli ambienti rurali (in particolare le stalle tradizionali e le case rustiche adiacenti), ma può
anche nidificare nei centri abitati di piccole o grandi dimensioni. I nidi sono costruiti
ad una altezza che può variare da poco più di un metro ad un massimo di 6 metri.
La seconda è il balestruccio (Delichon urbicum), specie antropofila come la rondine.
I nidi vengono costruiti di solito su pareti di case, palazzi, capannoni, ponti o, raramente, su falesie e rupi e sono posti ad una altezza superiore rispetto a quelli delle rondini
(da un minimo di 3 ad oltre 20 metri).
In una stalla poco distante dall’area di Torrate è presente una colonia consistente di
balestrucci con una cinquantina di nidi attivi. La rondine e il balestruccio sono molto
legati agli ambienti ricchi di entomofauna e alle aree con agricoltura tradizionale e
agropastorali; purtroppo le semplificazioni agricole avvenute negli ultimi trent’anni
hanno provocato una preoccupante diminuzione di queste specie.
A partire dalla metà di marzo si registrano i primi arrivi dalle aree di svernamento
situate nell’Africa meridionale, ed entrambe le specie iniziano quasi subito le attività
di riproduzione con la costruzione del nido o il rinnovo di quello dell’anno precedente. Depongono mediamente da 3-5 uova e possono fare da 2 a 3 covate per anno.
Entrambe le specie sono strettamente insettivore e si nutrono catturando gli insetti
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esclusivamente in volo. Si è calcolato che una coppia di rondini per allevare una singola
nidiata debba catturare non meno di 150.000 insetti.

Rondine (Hirundo rustica)
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foto P. L. Taiariol

Ballerina bianca (Motacilla alba)

foto P. L. Taiariol

Prispolone (Anthus trivialis)

foto P. L. Taiariol

Ballestruccio
(Delichon urbicum)

foto P. L. Taiariol

FAMIGLIA Motaccillidi Motacillidae
Due sono le specie appartenenti a questa famiglia che nidificano
nell’area di Torrate. La prima è la
ballerina bianca (Motacilla alba), che
è anche migratrice regolare e svernante per la Provincia.
Frequenta tutti gli ambienti con presenza d’acqua ed anche ambienti antropizzati. Costruisce il nido in nicchie, anfratti e sporgenze, in vari tipi
di ambienti.
E’ una specie relativamente facile da
osservare nell’area durante la migrazione e il periodo invernale, quando
forma anche piccoli gruppi e piccoli
dormitori comuni. Si alimenta esclusivamente di piccoli invertebrati.
Meno comune e meno gregaria è la
ballerina gialla (Motacilla cinerea).
Questa specie, che negli ambienti di
pianura è abbastanza localizzata, trova nelle zone di risorgiva o presso i
corsi d’acqua gli ambienti ideali per la
riproduzione.
E’ presente nell’area anche durante la

migrazione e nel periodo invernale.
L’alimentazione è composta prevalentemente da invertebrati ed occasionalmente (in primavera) anche da
piccoli girini.
Altri motacillidi non nidificanti, ma
che frequentano i prati e le aree aperte della campagna di Torrate durante
la migrazione, sono: il prispolone
(Anthus trivialis) che è una specie relativamente comune durante il passo,
quando sosta sui prati e i medicai o
in altri ambienti aperti ricchi di insetti, e la cutrettola (Motacilla flava),
che assomiglia alla ballerina gialla,
ma con la coda leggermente più corta, meno frequente durante la migrazione nell’area rispetto al prispolone.
Presenti durante i flussi migratori anche la pispola (Anthus pratensis) e lo
spioncello (Anthus spinoletta); alcuni
individui o piccoli gruppi di queste
due specie sono presenti regolarmente nell’area di prato e sui campi
di stoppie anche durante il periodo
invernale.
FAMIGLIA Regolidi Regulidae
Simili come aspetto e dimensione, il
regolo (Regulus regulus) e il fiorrancino (Regulus ignicapilla), con 5 grammi
di peso e 10 centimetri di lunghezza,
condividono il primato di più piccoli
uccelli europei. In Provincia le due
specie sono considerate parzialmente sedentarie, nidificanti, migratrici
regolari e svernanti. Il regolo è relativamente comune come nidificante
nell’area montana del pordenonese,
mentre il fiorrancino è più localizzato. Nell’area di Torrate si osservano
solo durante la migrazione e il periodo invernale, quando spesso formano piccoli gruppi con altre specie

Pispola (Anthus pratensis)
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Spioncello (Anthus spinoletta)
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Regolo (Regulus regulus)
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come le cince e i codibugnoli. L’alimentazione è composta da piccoli
insetti e ragni che ricercano principalmente tra i rami degli alberi e, in
minima parte, sul terreno.

Fioraccino (Regulus ignicapilla)

Scricciolo (Troglodytes troglodytes)

Passera scopaiola
(Prunella modularis)
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FAMIGLIA Trogloditidi Troglodytidae
Altro piccolo passeriforme è lo
scricciolo (Troglodytes troglodytes).
Di dimensioni simili ai regolidi, ma
di peso superiore, è un nidificante
regolare nella zona montana della Provincia al di sopra dei 200-300
metri di altitudine, mentre in pianura
attualmente è nidificante solo in una
piccola zona di risorgiva nel comune
di Fontanafredda. E’ una specie relativamente comune durante la migrazione e il periodo invernale in tutta
la pianura del pordenonese. Nell’area
monitorata lo si può osservare (o
udire il suo caratteristico verso) dalla metà di ottobre fino alla metà di
aprile. L’alimentazione è composta
principalmente da insetti e ragni.

foto K. Kravos

foto P. L. Taiariol

FAMIGLIA Prunellidi Prunellidae
La passera scopaiola (Prunella modularis) è presente in pianura e nell’area
di Torrate solo durante la migrazione
ed il periodo invernale, mentre nidifica solo nella parte montana della
Provincia al di sopra dei 600 metri di
altitudine. Al di fuori del periodo riproduttivo, questa specie è di difficile
osservazione a causa delle abitudini
schive e solitarie; rimane quasi sempre ben nascosta nel folto della bassa
vegetazione (cespugli, arbusti ed alte
erbe) e solo il verso che emette con
una certa regolarità tradisce la sua
presenza. L’alimentazione è compo-

sta principalmente da insetti, ma durante il periodo invernale si alimenta
anche di piccoli semi.
FAMIGLIA Turdidi Turdidae
Comune in tutta la Provincia, il
merlo (Turdus merula) è considerato
sedentario e nidificante, con un incremento delle presenze durante i
flussi migratori ed il periodo invernale. Nidifica in svariati tipi di ambiente, dalle aree più selvagge ai centri abitati urbani; il nido è costruito
a pochi metri dal suolo, di solito su
arbusti, cespugli, siepi, piccoli alberi
e rampicanti. Durante la riproduzione i maschi sono fortemente territoriali e scacciano gli altri maschi che
entrano nel loro territorio. Nell’area
di Torrate nidifica regolarmente con
2-3 covate all’anno (in alcune stagioni favorevoli anche 4) deponendo da
3 a 5 uova per covata. Nel periodo
invernale si ha un aumento della presenza dovuta ad individui svernanti
provenienti probabilmente dall’Europa centro orientale. Si nutre principalmente di insetti e lombrichi, ma
anche di frutta e bacche (soprattutto
nel periodo autunnale ed invernale).
Ricerca il cibo principalmente razzolando sul terreno, ma anche sugli
alberi e nei cespugli. Migratrice regolare e svernante, la cesena (Turdus
pilaris) si può osservare nel territorio
provinciale e nell’area di Torrate dalla
metà di novembre fino a marzo, normalmente in piccoli gruppi e a volte
anche in stormi consistenti. In genere per la ricerca del cibo frequenta i
frutteti (mele, pere), i boschetti radi, i
pioppeti e la campagna coltivata con
presenza di prati e medicai.

Merlo (Tordus merula)

Cesena (Tordus pilaris)
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Tordo bottaccio (Tordus philomelos)

foto P. L. Taiariol

Tordo sassello (Tordus iliacus)

foto P. L. Taiariol

L’alimentazione è composta da
un’ampia gamma di invertebrati; importanti anche la frutta e le bacche
che mangia, se disponibili, in ogni
periodo dell’anno.
Il tordo bottaccio (Turdus philomelos)
è un migratore regolare e nidificante nell’area montana della Provincia.
Nell’area monitorata è presente solo
durante la migrazione autunnale e
quella primaverile ed occasionalmente anche con qualche individuo
svernante. Durante la migrazione
autunnale è una specie facilmente
osservabile nell’area; il picco del passaggio si registra nelle prime settimane di ottobre.
Durante la migrazione primaverile,
che inizia verso la fine di febbraio
e termina verso le metà di aprile, la
specie è invece più scarsa. L’alimentazione è simile a quella del merlo.
Altro turdide presente solo durante la migrazione è il tordo sassello
(Turdus iliacus), che nella Provincia è
considerato un migratore regolare e
svernante. Nell’area in esame è possibile osservarlo transitare, o sostare
in piccoli gruppi, a partire dalla metà
di ottobre fino alla metà di dicembre e nella migrazione primaverile,
da febbraio fino alla metà di aprile.
L’alimentazione è simile a quella del
merlo e del tordo bottaccio.
FAMIGLIA Cisticolidi Cisticolidae
Il beccamoschino (Cisticola juncidis),
è un piccolo uccello dalle dimensioni leggermente superiori a quelle di
un regolo; in Provincia è considerato soprattutto sedentario, ma anche
migratore regolare con movimenti
erratici. Nell’area esaminata è stato
rilevato in canto solo di recente in

alcuni incolti con presenza di alte
erbe, in tardo periodo riproduttivo.
Questa specie costruisce un piccolo
nido a forma di pera all’interno di un
mazzo di steli verticali di graminacee uniti con fili di ragnatela. Al suo
interno depone dalle 3 alle 6 uova e
può effettuare 2 o 3 covate all’anno.
Il maschio di solito è poligamo e durante la stagione riproduttiva costruisce numerosi nidi, ma solo una parte
di questi (circa la metà) viene poi occupata da altrettante femmine. Negli
anni in cui le condizioni climatiche
favorevoli consentono un anticipo
della nidificazione, le femmine nate
dalle prime covate sono in grado di
riprodursi già nella tarda estate dello stesso anno. Nonostante l’elevata
capacità riproduttiva questa specie
è molto sensibile agli inverni freddi,
che ne riducono drasticamente le popolazioni. E’ una specie non facile da
osservare ed individuare a causa del
suo comportamento schivo che la
induce a rimanere sempre all’interno
della vegetazione, ma diventa facilmente localizzabile durante il periodo riproduttivo, quando il maschio
emette il monotono canto “zip-zipzip”. L’alimentazione è costituita da
larve, insetti, anellidi, piccoli molluschi.
FAMIGLIA Silvidi Sylviidae
In prevalenza sedentario e nidificante, l’usignolo di fiume (Cettia cetti) è
una specie comune nelle aree umide
della Provincia. Diffidente ed elusivo,
tende a rimanere sempre ben nascosto nella fitta vegetazione ripariale ed
è difficile da osservare allo scoperto,
ma si riesce facilmente a individuare la presenza del maschio tramite il

Beccamoschino (Cisticola juncidis)

Usignolo di fiume (Cettia cetti)
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canto, che viene emesso in ogni periodo dell’anno. Nell’area di Torrate nidifica lungo
i corsi d’acqua ricchi di vegetazione ripariale. I maschi sono prevalentemente poligami
e costruiscono più nidi (in alcuni casi fino a 6) nel folto della vegetazione erbacea,
oppure nella parte bassa dei cespugli. L’alimentazione è composta principalmente da
insetti e da altri invertebrati; in inverno si alimenta anche di bacche. Altro silvide nidificante nell’area è il canapino comune (Hippolais polyglotta). Migratore regolare transahariano, nidifica in Provincia in ambienti aperti e soleggiati, scarsamente alberati, con
preferenza per bassi arbusti o piccole siepi. Nell’area nidificano alcune coppie lungo la
vegetazione ripariale del Rio del Mulino.
L’alimentazione è composta per la maggior parte da insetti, mentre durante la migrazione si nutre in prevalenza di bacche e frutta. Migratore transahariano regolare
in Provincia e di aspetto molto simile al canapino comune è il canapino maggiore
(Hippolais icterina). Durante i flussi migratori transita regolarmente nell’area esaminata
(in primavera a partire dalla fine di aprile fino a maggio e in autunno da fine luglio a
fine settembre). Il canapino comune e il canapino maggiore sono due specie difficili da
distinguere da non esperti; il canto o il verso che emettono è sicuramente il principale
elemento di riconoscimento. Entrambi hanno una spiccata capacità imitativa ed inseriscono nel loro canto strofe di canti di altri uccelli.
La cannaiola verdognola (Acrocephalus palustris) è una specie migratrice transahariana
nidificante, localizzata in alcune zone umide della Provincia. Nell’area di Torrate è presente, solo durante la migrazione, lungo i corsi d’acqua con folta vegetazione ripariale.
Anche la cannaiola verdognola ha una spiccata capacità imitativa: il suo canto è infatti
sempre arricchito da strofe di canti di altri uccelli. Si nutre in prevalenza di insetti, ragni
ed altri invertebrati.

Cannaiola verdognola (Acrocephalus palustris)
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Altro migratore transahariano regolare nella Provincia è il luì grosso
(Phylloscopus trochilus).
Relativamente comune durante la
migrazione anche nell’area monitorata, è una specie spiccatamente arboricola.
Non è sempre facile da localizzare
tra le chiome degli alberi, ma durante
il passo primaverile il canto è sicuramente di grande aiuto per l’individuazione ed anche per la determinazione della specie, vista l’estrema
rassomiglianza tra i vari luì.
Il luì piccolo (Phylloscopus collybita) è
un migratore regolare e nidificante
nel territorio provinciale. Questa specie è un nidificante comune nell’area
montana e pedemontana, mentre in
pianura si localizza negli ambienti
boschivi più fitti di risorgiva, ripariali e lacustri. Nell’area di Torrate non
nidifica, ma è relativamente comune
durante i flussi migratori.
Come per il luì grosso, il canto e il
verso sono di grande aiuto per l’identificazione.
Anche il luì bianco (Phylloscopus bonelli) e il luì verde (Phylloscopus sibilatrix)
nidificano nel territorio provinciale:
il primo nel settore montano, mentre il secondo è localizzato in alcune aree pedemontane. Entrambe le
specie transitano nell’area durante la
migrazione, ma sono meno frequenti
rispetto al luì piccolo e luì grosso.
L’alimentazione dei luì è composta
quasi completamente da insetti; in
autunno e in inverno la dieta viene
integrata con frutta e bacche.
Altro silvide nidificante nell’area è la
capinera (Sylvia atricapilla).
Questa specie è relativamente comune in tutto il territorio provinciale sia

Luì grosso (Phylloscopus trochilus)
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Luì piccolo (Phylloscopus collybita)
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Luì verde (Phylloscopus sibilatrix)

foto K. Kravos
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Capinera (Sylvia atricapilla)

foto C. Guzzon

Beccafico (Sylvia borin)

foto C. Guzzon

come nidificante che durante la migrazione; occasionalmente è anche
svernante. Specie dotata di un canto
melodioso e vario, nidifica in tutti gli
ambienti con vegetazione ricca di cespugli o arbusti, in boschi, boschetti
radi e siepi interpoderali.
Il nido viene costruito nei siti più fitti
ed intricati, ad una altezza dal suolo
che può variare da pochi centimetri
fino a 3 metri. L’alimentazione, composta da insetti (soprattutto larve),
viene integrata con frutti (bacche in
particolare) poco prima e durante la
migrazione. Buona parte della popolazione sverna nell’Africa centro meridionale. La sterpazzola (Sylvia communis) è una migratrice transahariana
nidificante nel territorio provinciale,
ma è molto meno comune della capinera. La specie è stata individuata
in periodo riproduttivo in canto nella
campagna a sud dell’area monitorata, ma è più facilmente osservabile
durante i flussi migratori (nei mesi
di aprile e maggio e fine agosto-settembre). Nidifica in ambienti aperti e
soleggiati, soprattutto in pianura, con
presenza di cespugli ed arbusti o lungo le siepi nelle campagne coltivate.
L’alimentazione è simile a quella della
specie precedente. Relativamente comune nell’area durante la migrazione
autunnale e primaverile è il beccafico (Sylvia borin). Questa è una specie
che passa quasi sempre inosservata,
a causa delle sue abitudini elusive (rimane infatti quasi sempre nascosto
nella vegetazione folta ed intricata).
L’alimentazione è simile a quella della capinera; durante la migrazione autunnale ricerca assiduamente le bacche, con preferenza per i frutti del
sambuco e del rovo.

FAMIGLIA Muscicapidi Muscicapidae
Nel territorio provinciale il pigliamosche (Muscicapa striata) è una
specie presente come nidificante nei
fondovalle delle aree montane ed è
uniformemente diffusa nelle aree
collinari e di pianura.
Nell’area di Torrate non è stato trovato nidificante nel periodo dell’indagine, ma è presente durante la
migrazione primaverile (tra aprile e
maggio) e quella autunnale (tra agosto e settembre).
Si alimenta quasi esclusivamente di
insetti (in prevalenza ditteri e imenotteri) e durante la migrazione integra abbondantemente la dieta con
bacche e frutta.
La balia nera (Ficedula hypoleuca) è
una specie che è presente nel territorio provinciale e nell’area monitorata
solo durante i flussi migratori in autunno (da metà agosto fino alla fine
di settembre) e in primavera (da metà
aprile a fine maggio).
Frequenta tutte le aree boschive della
pianura e della collina e i corsi d’acqua con vegetazione boscosa non
molto chiusa. L’alimentazione è simile a quella del pigliamosche.
Solitario, curioso e spesso confidente, il pettirosso (Erithacus rubecula)
è una specie comune durante il periodo migratorio e come svernante
nell’area di Torrate, dove è presente
a partire da ottobre fino ad aprile.
E’ nidificante regolare nel territorio
provinciale e predilige gli ambienti
boschivi freschi e umidi delle zone
montane, mentre in pianura è estremamente localizzato e si riproduce
solo in alcuni ambienti di risorgiva
con presenza di boschi.
Il pettirosso è una specie fortemente
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territoriale (anche durante lo svernamento), che difende con impeto il territorio dalle
intrusioni dei conspecifici. Si alimenta prevalentemente di invertebrati, ma durante il
periodo invernale mangia anche frutta, bacche e semi. Uccello canoro per eccellenza,
l’usignolo (Luscinia megarhynchos) è una specie abbastanza diffusa nel territorio provinciale. Nidifica in boschetti radi, siepi interpoderali, lungo i corsi d’acqua con folta
vegetazione ripariale, cespuglieti, come anche nei giardini e nei parchi. I primi arrivi
di solito si registrano nella prima settimana di aprile, mentre tra agosto e settembre
avvengono le partenze per raggiungere i territori di svernamento situati nell’Africa
tropicale. In primavera, poco dopo l’arrivo, i maschi occupano di solito un territorio
idoneo per la riproduzione ed iniziano subito a cantare. Il canto ha una duplice funzione: di difesa del territorio occupato e di richiamo per le femmine. Queste infatti
scelgono il compagno in funzione del canto: più è vario, più il maschio ha probabilità
di essere scelto. Una volta formata la coppia, esso ha anche la funzione di rassicurare
la femmina durante la cova. Il canto melodioso dei maschi è facilmente udibile dalla
sera, qualche ora prima del tramonto, fino alle prime ore di luce del mattino. Nell’area
l’usignolo nidifica regolarmente; costruisce il nido di solito vicino al terreno, tra i rami
bassi di cespugli o nel folto di sterpi intricati con erbe e fogliame. Generalmente si
hanno 2 covate per anno, composte da 4-5 uova. L’alimentazione è basata soprattutto
su invertebrati; prima e durante la migrazione si alimenta anche di bacche e frutta.
Altro migratore e nidificante, il codirosso comune (Phoenicurus phoenicurus) è una specie
prevalentemente antropofila che nel territorio provinciale nidifica quasi esclusivamente nei piccoli e grandi centri abitati. Il nido viene costruito per lo più in cavità naturali
o artificiali; la femmina depone mediamente 5-6 uova per covata e ne effettua, di solito,
2 all’anno. Il codirosso comune nidifica nell’area abitativa di Torrate; in primavera è il
maschio ad arrivare per primo e ad occupare il territorio di nidificazione marcandolo e
difendendolo attivamente soprattutto con il canto che effettua da posatoi ben visibili.
L’alimentazione è simile a quella dell’usignolo.

Codirosso comune femmina
(Phoenicurus phoenicurus)
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Durante la migrazione, specialmente
in quella autunnale, nell’area è possibile osservare anche il codirosso
spazzacamino (Phoenicurus ochruros).
Questa specie nidifica prevalentemente nel territorio montano della
Provincia fino ad una quota di 2000
metri, mentre nella fascia pedemontana è localizzato e occasionalmente
nidifica anche in pianura. L’alimentazione è composta prevalentemente
da insetti; nel periodo autunnale e
invernale integra la dieta con bacche
ed alimenti vegetali.
Presente tutto l’anno nell’area monitorata, il saltimpalo (Saxicola torquatus) è una specie legata alle zone
aperte con presenza di prati, pascoli
ed incolti; il nido viene costruito in
una concavità del terreno, con preferenza per quelle più profonde, spesso
al riparo di un masso, di un cespuglio
o di un grosso ceppo d’erba. Il nome
deriva dal fatto che cerca sempre di
posarsi su un punto sopraelevato
rispetto alla vegetazione; questa posizione sopraelevata gli consente di
cacciare, di marcare il territorio e di
individuare per tempo eventuali predatori. I posatoi prediletti sono di
solito un ramo secco, un palo, un cespuglio, oppure i fili della corrente o
del telefono. Se le condizioni climatiche sono favorevoli, la nidificazione
può iniziare già alla fine di febbraio;
effettua 2 o 3 covate all’anno deponendo da 4-6 uova per covata.
Con la forte diminuzione degli ambienti di prateria e di pascolo avvenuta nel corso degli ultimi decenni,
questa specie, un tempo considerata
comune, è fortemente diminuita in
tutto il territorio nazionale, come
peraltro è accaduto a tutte le specie

Codirosso spazzacamino
(Phoenicurus ochruros)
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legate agli ambienti aperti. L’alimentazione è composta principalmente
da invertebrati (durante la bella stagione), mentre nel periodo invernale i
semi costituiscono la parte predominante. Lo stiaccino (Saxicola rubetra)
è una specie che nell’area è presente
solo durante la migrazione autunnale
e più scarsamente in quella primaverile. Nel territorio provinciale nidifica
solo in alcune zone di prato e pascolo
dell’area montana.
Le abitudini alimentari e riproduttive
sono molto simili a quelle del saltimpalo e anche questa è una specie in
declino a causa della riduzione del
suo habitat dovuto all’avanzamento dei boschi, causato soprattutto
dall’abbandono dei pascoli alpini.
Stiaccino (Saxicola rubetra)

Codibugnolo (Aegithalos caudatus)
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FAMIGLIA Egitalidi Aegithalidae
Il codibugnolo (Aegithalos caudatus) è
un piccolo passeriforme dalla lunga
coda. Nel territorio provinciale è una
specie prevalentemente sedentaria e
ben distribuita come nidificante, presente in quasi tutte le formazioni boschive di latifoglie rade, ricche di sottobosco, nelle boscaglie fluviali, nelle
folte siepi segnaconfine ed anche nei
parchi e giardini. Specie nidificante
e presente tutto l’anno nell’area, costruisce un nido a forma sferica abbastanza voluminoso, più largo verso
il basso, saldamente intrecciato tra i
rami degli alberi o degli arbusti.
Depone da 7 a 10 uova per covata, di
solito fa 2 covate all’anno e per ogni
covata costruisce un nuovo nido.
Al di fuori del periodo riproduttivo
tende a formare piccoli gruppi che
si spostano alla ricerca del cibo. Si
alimenta principalmente di artropodi (specialmente insetti, prediligendo

uova e larve di lepidotteri) e la ricerca
del cibo avviene principalmente sulle
chiome degli alberi e sui cespugli (raramente sul terreno).
FAMIGLIA Paridi Paridae
Sedentaria, migratrice regolare e
svernante, la cinciallegra (Parus major) nel territorio provinciale è una
delle specie nidificanti più diffuse.
Come tutte le cincie è un uccello prevalentemente arboricolo molto vivace, che si muove tra i rami e il fogliame degli alberi alla ricerca di insetti.
Per ricercare i bruchi verdi, utilizza
un metodo molto astuto: osserva le
foglie dal di sotto in modo di scorgere le ombre dei bruchi, anche di
quelli ben mimetizzati.
La grande adattabilità le consente
di frequentare una notevole varietà di ambienti, purché dotati di un
minimo di copertura arborea: zone
antropizzate ricche di parchi e giardini, viali alberati, colture agrarie che
conservano spazi naturali come siepi
e filari arborei e frutteti. Nidificante
regolare nell’area monitorata, costruisce il nido in cavità naturali (vecchi
nidi di picchio o buchi e crepe naturali presenti negli alberi) o artificiali
(fori nei muri, cassette nido).
Di solito si hanno 2 covate all’anno
da 7-9 uova ciascuna. Si nutre di una
gran varietà di insetti (specialmente
lepidotteri e coleotteri) e di ragni; in
autunno e in inverno prevalentemente di semi e frutta. La cinciarella
(Parus caeruleus) è sicuramente uno
tra gli uccelli più belli appartenenti a
questa famiglia.
Nel territorio provinciale è considerata nidificante, parzialmente sedentaria, migratrice regolare e svernante.

Cinciallegra (Parus major)
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Nidifica in prevalenza nell’area montana e pedemontana, mentre in pianura è localizzata alle aree di bosco planiziale non troppo fitte e ai parchi con grandi alberi ornamentali. Nell’area di Torrate, nella parte di bosco planiziale più matura, nidificano
regolarmente alcune coppie. Il nido viene costruito in cavità naturali o in vecchi nidi
di picchio abbandonati dove vengono deposte da 7 a 9 uova, con 2 covate all’anno.
Più numerosa è la presenza nell’area durante la migrazione e il periodo invernale (da
settembre fino ad aprile). L’alimentazione è costituita principalmente da insetti e ragni,
dieta che in autunno ed inverno viene abbondantemente integrata con frutta e semi
(noci, nocciole, semi di girasole).
FAMIGLIA Sittidi Sittidae
Uccello dinamico e vocifero, il picchio muratore (Sitta europaea) nel territorio provinciale è considerato un nidificante localizzato, stanziale ed erratico nel periodo invernale. Nidifica prevalentemente lungo la fascia pedemontana e nei fondovalle delle
zone montane. In pianura è molto localizzato. Per la nidificazione predilige i boschi
maturi di latifoglie, ricchi di cavità e di vecchi nidi di picchio. Il nome deriva dal fatto
che utilizza per la nidificazione cavità naturali o nidi di picchio abbandonati e, siccome
quasi sempre il foro di ingresso risulta troppo grande, per evitare eventuali predazioni
(soprattutto da parte del picchio rosso maggiore o di altri uccelli o mammiferi), è in
grado di ridurre il foro di ingresso applicando un apposito impasto di fango e saliva,
ed è per questo motivo che si è meritato l’appellativo di “muratore”.
Durante i monitoraggi è stata rilevata nel bosco di Torrate una coppia nidificante,
in un vecchio nido di picchio. Questa specie normalmente effettua un’unica covata
all’anno e depone in media 7-8 uova. L’alimentazione è composta prevalentemente da
invertebrati durante il periodo riproduttivo, ma in autunno e in inverno si nutre principalmente di semi, bacche e frutta.
FAMIGLIA Cerzidi Certhiidae
Interessante è la presenza nel periodo invernale nel bosco di Torrate del rampichino
alpestre (Certhia familiaris) che nel territorio provinciale è considerato sedentario e
nidificante nel settore montano, erratico nel periodo invernale. Nella pianura pordenonese nel periodo invernale ci sono pochissime osservazioni di questa specie.
In questi ultimi anni il rampichino alpestre è stato osservato, oltre che nel bosco di
Torrate, anche nei vicini laghetti di Cesena e lungo il fiume Noncello. Durante l’inverno si associa spesso a piccoli gruppi di cince, codibugnoli e regoli. Si alimenta di insetti,
ragni e delle loro larve e uova che ricerca negli interstizi della corteccia degli alberi.
FAMIGLIA Remizidi Remizidae
Il pendolino (Remiz pendulinus) fino ad una decina d’anni fa era una specie relativamente diffusa come nidificante in quasi tutte le aree umide del pordenonese, dove si
poteva notare il caratteristico nido pendente a forma ovoidale saldamente intrecciato
alla punta di un ramo di pioppo o di salice, spesso sospeso sopra l’acqua.
Negli ultimi anni si è registrata una rapida diminuzione delle coppie nidificanti in tutta
la Regione. Nell’area esaminata è presente solo durante la migrazione (da fine settem106

bre a fine novembre in autunno, da
marzo fino ad aprile in primavera).
L’alimentazione è composta principalmente da larve, uova e adulti di
insetti, da ragni (che nella dieta rivestono un’importanza considerevole)
e, in autunno e inverno, da semi.
FAMIGLIA Oriolidi Oriolidae
Di non facile osservazione a causa
delle abitudini spiccatamente arboree, il rigogolo (Oriolus oriolus) raramente si avventura all’aperto, però si
può rilevare facilmente la sua presenza grazie al caratteristico richiamo
flautato che emette dalla sommità
delle chiome degli alberi.
In primavera arriva, proveniente dalle
aree di svernamento situate nell’Africa centro meridionale, verso la fine di
aprile per poi ripartire, dopo il ciclo
riproduttivo, tra agosto e settembre.
Nel territorio provinciale nidifica in
boschi radi, boschetti e nelle fasce
boscose riparali delle zone umide,
purché ricche di vegetazione ad alto
fusto; è comune come nidificante anche nei pioppeti artificiali.
Non frequenta invece le zone più
densamente antropizzate, come le
zone industriali e gli abitati di una
certa dimensione. Nidifica regolarmente nell’area di Torrate.
Il nido viene costruito nelle biforcazioni dei rami sulla parte sommitale
degli alberi con preferenza per quelli
caducifogli. Di solito si ha un’unica
covata all’anno, composta mediamente da 4 uova. Si alimenta di insetti (specialmente grandi bruchi e
coleotteri) e, nella tarda estate e nel
prosieguo dell’autunno, anche di
bacche.

Picchio muratore (Sitta europaea)

Rampichino alpestre
(Certhia familiaris)

Pendolino (Remiz pendulinus)

foto T. Fiorenza

foto P. L. Taiariol

foto K. Kravos
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FAMIGLIA Lanidi Laniidae
Migratrice transahariana e nidificante, l’averla piccola (Lanius collurio) è una specie relativamente facile da osservare durante i flussi migratori, mentre diventa molto elusiva
durante il periodo della riproduzione. I primi esemplari giungono dalle aree di svernamento situate nell’Africa meridionale in primavera (dopo la metà di aprile), mentre la
migrazione autunnale inizia ad agosto e si protrae fino alla metà di settembre. E’ una
specie legata agli ambienti aperti con scarsa presenza di grandi alberi e con arbusti e
cespugli di medie dimensioni. Come altre specie legate a questi ambienti è in costante
diminuzione. Nidifica nelle aree più aperte di Torrate; il nido viene costruito a poca
distanza dal suolo su rami bassi di arbusti e cespugli, con preferenza per quelli spinosi
e isolati. Di solito effettua una covata all’anno. L’alimentazione è composta da invertebrati (principalmente insetti, per lo più coleotteri), ma anche da piccoli mammiferi,
piccoli uccelli e da piccoli rettili. Occasionalmente, nel periodo invernale, nell’area è
possibile osservare anche l’averla maggiore (Lanius excubitor). Di dimensioni maggiori dell’averla piccola è una specie poco comune, ma nel territorio provinciale è una
migratrice e svernante regolare. Frequenta gli stessi ambienti della specie precedente e
anche l’alimentazione è molto simile, con prede di dimensioni maggiori.

Averla piccola (Lanius collurio)

foto P. L. Taiariol

Averla maggiore
(Lanius excubitor)

foto C. Guzzon

FAMIGLIA Corvidi Corvidae
Sedentaria e nidificante, la ghiandaia (Garrulus glandarius) è una specie comune in tutti
gli habitat boschivi del territorio provinciale, che si insedia quasi ovunque ci sia un’adeguata copertura arborea, con preferenza per gli ambienti ricchi di querce. Nell’area di
Torrate è presente tutto l’anno; di solito nidifica su alberi, arbusti o nel folto di piante
rampicanti, ad una altezza che può variare dai 3 ai 5 metri. Garrulus in latino significa
chiacchierone, ciarliero, e questo nome le è stato dato perché è una specie relativamente chiassosa e, allo stesso tempo, molto guardinga: al primo segnale di intrusione da
parte di qualche predatore o all’avvicinarsi dell’uomo, emette una serie di forti versi di
allarme che avvisano dell’imminente pericolo. Questi segnali vengono riconosciuti non
solo dai conspecifici, ma anche dagli altri animali e quindi si può dire che la ghiandaia
funga, in un certo modo, da “sistema d’allarme” delle aree boschive. L’alimentazione è
composta da invertebrati (specialmente coleotteri e larve di lepidotteri), frutta e semi
(specialmente ghiande, glandarius in latino significa mangiatrice di ghiande);
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durante l’allevamento della prole ed
il periodo invernale si alimenta anche
di piccoli mammiferi, uova e nidiacei
di uccelli e carcasse di animali. In settembre e in ottobre, quando si ha la
maturazione di ghiande, noci e nocciole ed altri semi, la ghiandaia non si
limita solo a mangiare abbondantemente, ma raccoglie semi per crearsi
delle scorte per l’inverno, nascondendoli in buche scavate nel terreno
o in cavità e anfratti in grossi alberi.
Sfruttando una notevole memoria
visiva, durante l’inverno, anche in
presenza di neve, riesce a ritrovare
quasi tutte le scorte fatte in autunno.
I semi nascosti nel terreno non utilizzati durante l’inverno, in primavera germineranno e nasceranno nuovi
alberi: in questo modo la ghiandaia
favorisce la propagazione degli alberi
e l’ampliamento dei boschi, garantendo per sé e per altre specie nuove
fonti di cibo per il futuro.
Sedentaria e nidificante, la gazza
(Pica pica) è una specie molto diffusa, che si riproduce quasi esclusivamente in aree di pianura fino a circa
trecento metri di altitudine. Per la
nidificazione predilige gli ambienti
aperti con presenza di alberi e arbusti isolati e sparsi, i boschi e boschetti
radi, i pioppeti artificiali, i parchi e i
giardini dei centri urbani ed anche i
tralicci delle linee elettriche. Nell’area
monitorata nidifica regolarmente ed
è presente tutto l’anno.
La costruzione del nido inizia già nei
primi mesi dell’anno; il caratteristico
voluminoso nido sferico è composto
da innumerevoli rametti secchi intrecciati tra di loro e ancorato con del
fango alla biforcazione dei rami e per
la sua costruzione la gazza impiega

Ghiandaia (Garrulus glandarius)

foto K. Kravos

Gazza (Pica pica)

foto K. Kravos
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mediamente quaranta giorni. Di solito si ha un’unica covata all’anno composta da 5-6
uova. E’ una specie molto comune in tutta la Provincia, nonostante sia perseguitata
con campagne di abbattimento non sempre scientificamente giustificabili.
La sua alimentazione è costituita prevalentemente da invertebrati (specialmente coleotteri, ortotteri e larve di lepidotteri), seguiti da frutta, semi e, di quando in quando,
da piccoli vertebrati (soprattutto mammiferi e uccelli) e tutti i generi di carogne, rifiuti
e scarti alimentari. La dieta varia notevolmente a seconda dell’habitat, delle fonti di
cibo locali e della stagione: il consumo di invertebrati è più alto in primavera e in estate, mentre quello di vertebrati, semi e frutta in autunno e inverno; se gli insetti sono
disponibili ed abbondanti tutto l’anno diventano l’unico alimento. Localizzata come
nidificante nel territorio provinciale, la taccola (Corvus monedula) è un piccolo corvide
gregario, che vive e si riproduce in colonie, con una struttura sociale molto compatta e
con gerarchie ben definite. Al loro interno esiste anche un rapporto di reciproco aiuto:
se un componente è ferito o in difficoltà viene aiutato dagli altri a nutrirsi, mentre in
caso di pericolo si coalizzano attaccando eventuali predatori.
Nell’area di Torrate è presente una delle poche colonie del territorio provinciale (probabilmente anche la più numerosa con circa venticinque-trenta coppie) che nidifica
nei vari fori presenti nelle mura della vecchia torre Sbrojavacca, sito ideale per questa
specie. Una coppia depone mediamente da 4 a 6 uova con una unica covata per anno.
La taccola ricerca il cibo soprattutto pascolando nei prati e in aperta campagna; praticamente è onnivora, si alimenta comunque principalmente di insetti, anellidi, molluschi (chioccioline, lumache), occasionalmente di piccoli roditori, di uova e piccoli di
uccello. Comunissima e presente praticamente in ogni tipo di ambiente, la cornacchia
(Corvus corone) è sicuramente il corvide più diffuso nel territorio provinciale.
Questa specie, come la maggior parte degli appartenenti a questa famiglia, ha un’elevata capacità di apprendimento: riesce a memorizzare in modo rapido le proprie esperienze e quelle apprese osservando altri individui. Ha inoltre un complesso sistema di
emissioni vocali e di atteggiamenti posturali attraverso i quali gli individui comunicano
tra loro. Per la nidificazione predilige gli alberi ad alto fusto (specialmente in boschi e
boschetti radi con alberi maturi), la vegetazione ripariale ad alto fusto presente lungo le
aste fluviali, i pioppeti coltivati maturi, come pure i grandi alberi isolati; nidifica anche
nei parchi urbani e nei giardini con vecchi alberi ornamentali.
Utilizza spesso per la nidificazione anche strutture artificiali come i piloni delle linee
elettriche. E’ comune anche nell’area di Torrate, dove nidifica ed è presente tutto l’anno. Costruisce un voluminoso nido sulle biforcazioni principali e secondarie degli alberi ed effettua un’unica covata all’anno deponendo mediamente 4-5 uova. I nidi non più
utilizzati di questa specie, e spesso anche quelli della gazza, vengono frequentemente
usati per la riproduzione da alcuni rapaci diurni (come il gheppio e il lodolaio) e notturni (come il gufo comune e, più raramente, dall’allocco e dall’assiolo).
Come tutti i corvidi ha un’alimentazione molto varia consistente principalmente in
invertebrati e semi di cereali (grano e mais), ma integra abbondantemente la dieta con
pulli di uccello, piccoli mammiferi e, essendo una specie saprofaga, con carogne.
Si nutre anche di scarti alimentari che trova in grande abbondanza nelle discariche di
rifiuti solidi urbani (soprattutto nel periodo invernale).
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Come la gazza, è soggetta a campagne di abbattimento per la riduzione della specie da parte degli organi
competenti della Provincia.
Nel periodo invernale, nella campagna adiacente a Torrate si può osservare anche il corvo comune (Corvus
frugilegus). Questa specie, a prescindere dal nome, è molto meno comune
degli altri corvidi e viene spesso confusa con la cornacchia.
Il corvo comune si riproduce nell’Europa centro-settentrionale e in Italia
è presente, solo come svernate, in alcune zone della Pianura Padana.
Un tempo l’areale di svernamento
era molto più esteso: alla fine dell’ottocento - primi del novecento comprendeva tutte le pianure della penisola italiana, ma già a cavallo tra il
1950 e il 1960 il corvo comune era
scomparso dall’Italia meridionale.
La contrazione è tuttora in atto, ormai l’areale di svernamento è circoscritto alle aree di pianura del Friuli
Venezia Giulia, del Veneto orientale,
del Piemonte e della Lombardia occidentale. Questa riduzione è ancora
oggetto di studio, ma si presume che
possa dipendere dalle modificazioni climatiche verificatesi nell’ultimo
secolo. L’alimentazione è composta
soprattutto da lombrichi, insetti e le
loro larve, da semi e frutta. Occasionalmente si alimenta anche di piccoli
vertebrati e di animali morti.
FAMIGLIA Sturnidi Sturnidae
Altra specie comune è lo storno (Sturnus vulgaris). Nel territorio provinciale
la specie è principalmente sedentaria;
durante i flussi migratori e il periodo
invernale si ha un incremento della

Taccola (Corvus monedula)

foto P. L. Taiariol

Cornacchia (Corvus corone)

foto P. L. Taiariol

Corvo comune (Corvus frugilegus)

foto P. L. Taiariol
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Storno (Sturnus vulgaris)

Passera europea (Passer domesticus)

Passera mattugia (Passer montanus)
112

foto P. L. Taiariol

Foto K. Kravos

foto P. L. Taiariol

popolazione grazie ai soggetti provenienti dall’Europa nord-orientale.
In autunno e inverno forma dormitori comuni: spettacolari sono i
volteggi degli stormi che arrivano al
dormitorio poco prima del tramonto.
Grande imitatore, nel suo repertorio
di canto inserisce strofe di canti di
svariati uccelli e ha un’ottima memoria anche per i suoni metallici, può
infatti imitare il trillo di un telefono e
le suonerie dei cellulari. Gli esemplari
tenuti in cattività riescono anche ad
imitare la voce umana. Nidifica all’interno di cavità, per lo più su edifici o
su altri manufatti, sotto le tegole, nei
buchi dei muri o, più raramente, in alberi cavi o in nidi artificiali. Nell’area
di Torrate nidifica nella vecchia torre
Sbrojavacca insieme alla colonia di
taccole, occupando i fori più piccoli
in modo da evitare le predazioni delle
taccole stesse. La vicinanza a queste
ultime garantisce però protezione da
eventuali attacchi di predatori. Di solito effettua 2 covate all’anno, deponendo da 4 a 6 uova per covata.
L’habitat di questa specie è caratterizzato dalla presenza di coltivi, prati,
giardini e altre aree aperte dove ricerca la sua varia alimentazione pascolando sul terreno. La dieta infatti è
composta da invertebrati, semi, parti
verdi di piante selvatiche, bacche e
frutta (in autunno e inverno).
FAMIGLIA Passeridi Passeridae
Sedentaria e nidificante, la passera
europea (Passer domesticus) è una specie comune nel territorio provinciale
dove è presente con la ssp P.d. italiae
detta passera d’Italia. Strettamente
sinantropica, si trova quasi esclusivamente in prossimità delle abitazioni,

soprattutto costruzioni rurali; comune anche nelle aree cittadine e suburbane, di norma non frequenta le zone naturali con estesa copertura arborea, ed ha la tendenza ad
abbandonare gli edifici rurali non più abitati. Nell’area di Torrate nidifica nell’area abitativa; il nido viene costruito di solito in cavità naturali o artificiali, normalmente sotto
le tegole dei tetti o in altre cavità di manufatti. L’alimentazione è composta soprattutto
da un’ampia varietà di semi e, occasionalmente, da bacche; durante il periodo riproduttivo e la tarda estate la dieta viene integrata abbondantemente con invertebrati. Anche
se è ancora relativamente diffusa, questa specie ha subito una notevole riduzione in
tutto il territorio nazionale ed europeo a causa principalmente della riduzione dell’allevamento e mantenimento di animali. Un tempo la trazione era fatta principalmente
da cavalli, asini o buoi e la passera trovava facilmente cibo nelle stalle o anche per le
strade dei paesi, quando nelle soste si nutrivano gli animali da tiro, ora sostituiti dagli
autoveicoli. Altra occasione di cibo era l’allevamento degli animali da cortile, che fino a
pochi decenni fa era ampiamente diffuso, mentre ora è solo un’attività marginale.
La riduzione e scomparsa di queste attività ha comportato per la passera europea la
riduzione di una facile fonte di cibo, soprattutto durante il periodo invernale, e di
conseguenza ha portato a una drastica riduzione della sua presenza. Considerata soprattutto sedentaria, la passera mattugia (Passer montanus) è simile come aspetto alla
specie precedente, ma di dimensioni più piccole e con una caratteristica macchia nera
sulla guancia. Frequentano gli stessi ambienti, anche se la passera mattugia non nidifica nelle aree fortemente urbanizzate e nei centri delle grosse città. Specie comune nel
territorio della Provincia e nell’area esaminata, per la riproduzione utilizza vari habitat,
prediligendo comunque le zone rurali. Nidifica in cavità di origine naturale o artificiale.
L’alimentazione è composta da un’ampia varietà di semi e invertebrati, e in piccola parte anche da bacche e gemme. Anche questa è una specie in forte calo; non si conoscono ancora le cause della sua diminuzione, probabilmente il passaggio dall’agricoltura
tradizionale a quella estensiva a monocultura è uno dei motivi principali.
FAMIGLIA Fringillidi Fringillidae
Presente nel territorio provinciale
tutto l’anno, il fringuello (Fringilla
coelebs) è una specie abbastanza diffusa, che nidifica in buona parte del
territorio montano e della fascia pedemontana, mentre in pianura è localizzata negli ambienti boschivi, nei
parchi urbani e nei giardini dei centri
abitati con presenza di vecchi alberi.
Nell’area di Torrate attualmente non
è nidificante, ma è presente durante i
flussi migratori e nel periodo invernale (da fine settembre fino ad aprile), quando sverna formando piccoli
Fringuello (Fringilla coelebs)

foto K. Kravos
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Peppola (Fringilla montifringilla)

foto P. L. Taiariol

Verdone (Carduelis chloris)

foto P. L. Taiariol

Cardellino (Carduelis carduelis)
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stormi anche con altre specie di fringillidi. L’alimentazione, composta in
prevalenza da una notevole varietà
di semi durante il periodo invernale,
durante la nidificazione è quasi completamente insettivora.
Altro fringillide presente nell’area durante la migrazione e lo svernamento
è la peppola (Fringilla montifringilla).
Questa specie nidifica nelle foreste
del nord Europa (Norvegia, Svezia,
Finlandia e in tutto il nord della Russia). Nel periodo invernale si aggrega
quasi sempre agli stormi di fringuelli
per ottimizzare la ricerca del cibo e
per una più efficace difesa da eventuali attacchi di predatori: un predatore ha infatti grosse difficoltà a sorprendere uno stormo perché viene
sicuramente individuato da qualche
componente che rimane sempre di
vedetta e che al primo segnale di pericolo dà l’allarme al resto del gruppo.
L’alimentazione è simile a quella del
fringuello. Nidificante regolare e presente tutto l’anno nell’area, il verdone
(Carduelis chloris) è uno tra i fringillidi
più comuni nel territorio provinciale.
Costruisce il nido sulle ramificazioni
periferiche degli alberi o in folti arbusti, ad altezze non elevate; di solito
si hanno 2 covate all’anno, composte
da 4-6 uova. Si alimenta prevalentemente a terra; tra i rappresentanti di
questa famiglia, è quello che mangia
la più ampia varietà di semi, anche di
grosse dimensioni; durante il periodo
riproduttivo integra l’alimentazione
con insetti. Tra i fringillidi più belli, il cardellino (Carduelis carduelis) è
meno diffuso del verdone nel territorio provinciale; viene considerato
parzialmente sedentario, nidificante,
migratore regolare e svernante ed è

nidificante e presente tutto l’anno
nell’area di Torrate. Il periodo riproduttivo inizia di solito nel mese di
aprile con il corteggiamento, mentre
verso la fine di aprile e l’inizio di maggio si ha la costruzione del nido, che
di solito viene intrecciato e ancorato
saldamente alle sottili ramificazioni
periferiche delle chiome degli alberi
e degli arbusti, ad altezze non elevate.
La femmina depone 4-5 uova e può
effettuare 2 o 3 covate all’anno.
E’ una specie essenzialmente granivora, ma non disdegna gli insetti: piccoli
coleotteri, larve di lepidotteri, ditteri,
afidi, ecc. Altro nidificante nell’area è
il verzellino (Serinus serinus), piccolo
fringillide con colorazioni giallo verdastre che nel territorio provinciale
è considerato migratore regolare e
svernante irregolare. Il corteggiamento inizia verso la metà di aprile,
mentre la nidificazione verso la fine
di aprile e la prima decade di maggio.
Costruisce un piccolo nido nelle ramificazioni esterne di alberi, arbusti
e rampicanti, utilizzando piccole radici, erba, fieno e steli secchi per il rivestimento esterno, mentre l’interno
viene rifinito con peli e piume.
La femmina depone 4-5 piccole uova
e può effettuare 2 covate all’anno.
L’alimentazione è composta prevalentemente da semi; durante il periodo riproduttivo la dieta viene integrata abbondantemente da piccoli
insetti (piccoli coleotteri, larve di lepidotteri, ditteri, afidi) e ragni.
Simpatico fringillide presente durante la migrazione e nel periodo
invernale è il lucherino (Carduelis
spinus), relativamente facile da osservare nella zona monitorata, soprattutto nell’area marginale del bosco, a

Verzellino (Serinus serinus)

Lucherino (Carduelis spinus)
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Frosone
(Coccothraustes coccothraustes)

Fanello (Carduelis cannabina)
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partire dalla fine di settembre fino al
mese di marzo. Di solito si sposta in
piccoli gruppi monospecifici, ma si
possono osservare anche stormi consistenti. Si alimenta prevalentemente
di semi; è facile osservarlo in inverno
in alimentazione su alberi di ontano,
mentre è più difficile che scenda sul
terreno per cercare cibo.
Regolare visitatore autunnale ed
invernale dell’area è il frosone
(Coccothraustes coccothraustes). Molto
diffidente, ha comportamento e abitudini schive e riservate. Nel periodo
invernale può formare piccoli gruppi monospecifici; la ricerca del cibo
avviene in prevalenza sulla chioma
degli alberi. Specie prevalentemente
frugivora, si nutre di semi, bacche e
germogli; durante la riproduzione
la dieta viene integrata con bruchi e
insetti. Nel periodo invernale spesso
ricerca nel terreno anche semi di notevole durezza come quelli di ciliegio,
di acero, pigne e ghiande, che è in
grado di rompere con il suo poderoso becco a cono.
Visitatori autunnali e invernali occasionali dell’area sono anche il fanello
(Carduelis cannabina) e il ciuffolotto
(Pyrrhula pyrrhula). Il primo vive e frequenta ambienti piuttosto aperti con
prati e incolti intervallati da cespugli
e arbusti e piccoli boschetti. Nel periodo invernale i fanelli si raggruppano in stormi e rimangono uniti fino
a poco prima dell’inizio del periodo
riproduttivo. L’alimentazione è composta quasi esclusivamente da semi.
Il ciuffolotto nidifica in tutto il territorio montano della Provincia ed
è solo un visitatore invernale della
pianura. Specie arboricola, in inverno
predilige le aree con presenza di bo-

schi, boschetti e siepi interpoderali, ma anche parchi e giardini con presenza di piante
da frutto. Nel periodo invernale e primaverile, oltre ad alimentarsi con svariati tipi di
semi, è molto ghiotto di gemme di piante e di alberi con una predilezione per quelli
da frutto. Delle gemme viene mangiato solo il cuore che è la parte più nutriente; un
ciuffolotto riesce a pelare e mangiare dalle dieci alle trenta gemme al minuto.
FAMIGLIA Emberizidi Emberizidae
Due sono le specie di emberizidi che si possono osservare nel periodo autunnale ed invernale nell’area di Torrate, la prima è il migliarino di palude (Emberiza schoeniclus) che
è abbastanza comune durante questo periodo. Gli individui che transitano o svernano
nell’area provengono per la maggior parte dal nord Europa. Frequenta una grande
varietà di ambienti con predilezione per le zone umide e le aree piuttosto aperte con
presenza di incolti. Nella stagione fredda spesso forma gruppi anche con altre specie
di passeriformi. L’alimentazione invernale è composta in prevalenza da semi, bacche e
frutta; si alimenta anche di germogli.
Durante la migrazione autunnale è possibile osservare anche lo zigolo giallo (Emberiza citrinella) che è una specie molto meno comune del migliarino di palude nell’area.
Durante la migrazione e l’inverno, lo zigolo giallo frequenta ambienti aperti e spesso
forma gruppi misti con altri emberizidi e fringillidi per la ricerca del cibo. L’alimentazione invernale è composta soprattutto da semi e granaglie.

Migliarino di palude
(Emberiza schoeniclus)

foto P. L. Taiariol

Zigolo giallo
(Emberiza citrinella)

foto P. L. Taiariol

Conclusioni
Come risulta dalla trattazione delle specie avifaunistiche, l’area di Torrate riveste una
grande importanza per gli uccelli sedentari e migratori che qui nidificano e per quelli
che vi svernano. Risulta inoltre molto importante anche per quelli che, durante la migrazione, vi sostano, trovando un ambiente ideale per alimentarsi ed integrare le scorte
di grasso che serviranno per il proseguimento della migrazione.
Dall’analisi degli uccelli presenti, si nota l’assenza di molti uccelli appartenenti alla
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famiglia degli anatidi e all’ordine dei caradriformi (limicoli). Questo è dovuto alla mancanza di ambienti idonei per la sosta e la nidificazione di queste specie.
Nel progetto di rinaturalizzazione è prevista la creazione di una zona umida, composta
anche da una parte di prati allagati. Una volta completata, questa favorirà la presenza di molte specie di anatidi e limicoli, specialmente durante la migrazione, con un
incremento del numero delle specie nidificanti, e apporterà grandi benefici non solo
all’avifauna, ma a tutto l’ecosistema dell’area di Torrate.
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Tiziano Fiorenza
I MAMMIFERI

La progressiva colonizzazione delle zone planiziali operata dall’uomo fin dalle epoche
più remote ha visto via via la scomparsa di numerose specie di mammiferi da questi
territori a cominciare dalle specie più grosse e che interagivano negativamente con le
attività umane. Fino a non moltissimo tempo fa la foresta planiziale veniva anche denominata ‘lupanica’, proprio perché vi dimoravano numerosi lupi che testimoniavano
il grado di selvatichezza di questi ambienti.
Boschi e foreste planiziali erano l’habitat ideale anche per i cervi, cinghiali, caprioli e
numerose altre specie che oggi siamo abituati a considerare ‘animali di montagna’, ma
che un tempo abitavano abitualmente questi luoghi. Per questa categoria faunistica si è
proceduto mediante escursioni diurne e soprattutto notturne. Molti dati provengono
dal rinvenimento di animali investiti, affogati nelle pozze, morti accidentali e durante
i lavori agricoli. Sono state anche utilizzate delle macchine fotografiche per selvaggina
ad infrarossi posizionate nei luoghi sensibili e di passaggio delle specie a comportamento più strettamente notturno.
I mammiferi, come gli uccelli e a differenza degli anfibi e dei rettili, sono animali omoeotermi e quindi la loro temperatura corporea si regola in modo autonomo rispetto a
quella ambientale.
Grazie a ciò sono attivi durante tutto il corso dell’anno, anche se spesso e soprattutto
per stare lontano dalla specie umana, hanno costumi riservati e notturni. Tutte le specie sono ricoperte da una pelliccia che serve ad isolare gli animali dall’ambiente esterno, sono tetrapodi e dotati di coda. La buona qualità ambientale dell’area di Torrate
ospita un discreto contingente di specie di mammiferi.
Comuni in tutto il territorio sono le talpe europee (Talpa europea) il cui segno di presenza più evidente sono i mucchietti di terra che si elevano dal suolo ed è il materiale
rimosso durante gli scavi sotterranei del piccolo animale. Comune è anche il riccio
occidentale (Erinaceus europeus italicus), di cui si rinvengono frequentemente le spoglie
degli animali vittime del traffico automobilistico. Questi spinosi insettivori si incontrano facilmente dall’imbrunire fino a notte fonda quando girovagano senza sosta alla
ricerca di cibo, costituito prevalente da proteine d’origine animale, ma anche da sostanze vegetali. Molto più difficile ed episodica è l’osservazione dei soricidi, ovvero i
toporagni dai denti rossi e dai denti bianchi.
Alla prima categoria appartiene il toporagno della selva degli arvonchi (Sorex arunchi),
endemita della pianura padano-veneta-friulana particolarmente legato agli ultimi lembi
di foresta planiziale, ove può raggiungere densità di popolazione elevatissima.
Per molto tempo confuso con l’affine toporagno comune (Sorex araneus), in Friuli
esclusivo del settore montano, dal quale si distingue per il colore della pelliccia color testa di moro e uniforme, per la coda scura e per le dimensioni minori. Durante l’indagine non è stato rinvenuto alcun toporagno acquatico di Miller(Neomys anomalus), ma
vista l’alta vocazionalità ambientale è probabile che ciò sia dovuto a palese difetto di
ricerca. Il rinvenimento di animali morti, infatti, è un evento fortuito che con i Neomys
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è ancora più raro. Il miglior metodo
per censire i micromammiferi è quello di utilizzare trappole a caduta, che
danno anche un’idea della struttura
delle popolazioni in quel determinato tipo d’ambiente. Ai toporagni dai
denti bianchi appartengono la crocidura minore
(Crocidura suaevolens) e la crocidura
dal ventre bianco (Crocidura leucodon). Sono due specie dall’aspetto
molto simile e si distinguono visivamente soprattutto per la netta linea
di demarcazione tra il dorso e il ventre nella crocidura dal ventre bianco
che è molto sfumata, invece, nella
crocidura minore.
L’habitat delle due specie è largamente sovrapponibile, ma la crocidura dal ventre bianco sembra più
frequente nelle zone arbustate e nei
boschetti, mentre la crocidura minore o odorosa pare più diffusa nelle
zone ben drenate e negli agrosistemi.
Tutte le specie di soricidi sono predatori feroci e sanguinari, in grado di
assalire anche prede delle loro stesse
dimensioni o anche superiori.
Queste specie hanno anche la particolarità di muoversi in “carovana”,
nel quale un adulto guida i giovani,
che lo seguono tenendo in bocca
la coda dell’animale che li precede.
Quest’abitudine è propria della crocidura dal ventre bianco, mentre è
più sporadica nelle altre specie.
L’abbondanza di sostanze vegetali favorisce anche la presenza di un
ricco popolamenti di topi. Questi si
dividono in cricetidi e muridi.
Alla prima categoria appartengono
le arvicole. Nell’area di Torrate nelle
zone aperte, negli agrosistemi e negli
ambiti ecotonali è particolarmente

Riccio occidentale
(Erinaceus europeus italicus)
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Crocidura minore
(Crocidura suaevolens)
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Crocidura dal ventre bianco
(Crocidura leucodon)
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Campagnolo campestre
(Microtus arvalis)

foto T. Fiorenza

Campagnolo del Lichnstein
(Microtus lichnsteini)

foto T. Fiorenza

Topo selvatico
(Apodemus sylvaticus)
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frequente il campagnolo campestre (Microtus arvalis), piccola arvicola
dalla coda corta e dalla pelliccia color
bruno chiaro grigiastra. Simile, ma
più legata agli ambienti umidi e alle
zone boscate è il campagnolo del
Lichnstein (Microtus lichnsteini), che
si differenzia dalla specie precedente
anche per gli occhi e per le orecchie
più piccole e per la pelliccia fulvoocreaceo-rossastra. Rispetto al campagnolo campestre ha, inoltre, abitudini più prettamente sotterranee.
Lungo i puliti corsi d’acqua e ricchi
di vegetazione sommersa è possibile
incontrare anche l’arvicola anfibia
(Arvicola amphibius italicus), il più grosso cricetide autoctono. E’ una specie
strettamente legata alle acque dolci e
pulite, spesso scambiata per un ratto, dal quale si distingue per la coda
più corta e per la folta pelliccia bruno
scura-mogano, talvolta perfino nerastra. E’ di dimensioni almeno doppie
rispetto all’arvicola campestre ed è
un abile nuotatrice.
Fra i muridi è comune il topo selvatico
(Apodemus sylvaticus), pressoché onnipresente, ma che è particolarmente
frequente nelle zone prative e negli
agrosistemi. Facilmente distinguibile
dal topo selvatico è il topo selvatico
dal dorso striato (Apodemus agrarius),
specie esclusiva dell’Italia nordorientale (per quanto riguarda l’areale italiano) e caratterizzata da una lunga ed
evidente stria dorsale nera su una pelliccia dorsale di colore bruno-rossiccia. Attivo sia di giorno che di notte
è facile incontrarlo all’interno dei boschi planiziali superstiti e nelle zone
ecotonali. Simile al topo selvatico e il
topolino delle case (Mus domesticus)
dal quale si distingue per la pelliccia

decisamente più scura. Anche il ventre di questa specie è scuro, mentre
nel topo selvatico è grigio-biancastro.
Nell’area di Torrate questa specie è
stata rinvenuta proprio intorno alla
Torre Sbrojavacca e agli edifici contigui. Nelle zone a canneto è possibile rinvenire anche il topolino delle
risaie (Micromys minutus), il più piccolo e grazioso topo locale, tanto agile da potersi arrampicare negli steli
erbosi più esili e che costruisce dei
nidi proprio fra le fronde delle piante erbacee. Nel contesto territoriale
di Torrate è specie poco frequente. Molto comune in tutto l’ambito
considerato è il surmolotto, o ratto
delle chiaviche (Rattus norvegicus),
la nota pantegana. Specie legata agli
ambienti umidi, ma molto versatile ed adattabile. Intelligente e capace di sfruttare qualsiasi opportunità
per la sua sopravvivenza. Onnivoro,
sa all’occorrenza diventare anche un
abile predatore. Ottimo nuotatore e
discreto arrampicatore.
E’ uno dei roditori in assoluto più
frequenti. L’importanza dei boschi
dell’area di Torrate, unitamente al
sistema di siepi mature e ben strutturate, è testimoniata dalla presenza del
moscardino (Muscardinus avellanarius), il più piccolo gliride autoctono
del Friuli ormai è raro e localizzato
in pianura, tanto da poter essere considerato perfino in pericolo d’estinzione in questi ambienti.
Ad un osservatore frettoloso può
sembrare un topo selvatico, ma se ne
distingue per la pelliccia dorata e per
la coda pelosa, che nei topi è pressoché glabra. Sul finire dell’inverno è
possibile rinvenire questi delicati ghiretti all’interno dei loro nidi, costitui-
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Scoiattolo (Sciurus vulgaris)
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Lepre comune (Lepus europeus)
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Nutria (Myocastor corpus)
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Volpe (Vulpe vulpes)
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ti da fogliame e pagliuzze posizionati
sui cespugli. Da oltre 10 anni è comparso anche lo scoiattolo (Sciurus
vulgaris), specie che recentemente,
grazie alla protezione accordata e
ad una maggior sensibilità da parte
della gente, è riuscito a ricolonizzare
praticamente tutta la regione, giungendo perfino nelle pinete costiere al
livello del mare. Nonostante questa
bella novella, lo scoiattolo in pianura
soffre della scarsità di boschi maturi
e dell’elevata parcelizzazione del territorio che lo vede spesso morto investito dalle auto durante i necessari
spostamenti. Risulta frequente anche
la lepre comune (Lepus europeus), lagomorfo di interesse venatorio.
Purtroppo ad ogni stagione venatoria
vengono liberate diverse lepri di origine incerta che vanno ad inquinare il
patrimonio genetico delle lepri locali.
Anche questa specie è spesso vittima
del traffico veicolare.
In questi ultimi anni ha fatto la sua
comparsa anche la nutria (Myocastor
corpus), grosso roditore di origine sudamericana noto commercialmente
con il nome di castorino.
La presenza di questo animale
nell’area di Torrate è dovuto ad un
immissione di capi nella zona del rio
Bosso, in comune di Artegna (Udine)
e forse anche a contributi di esemplari che immigrano dal vicino Veneto,
dove la specie è abbondantissima.
La buona qualità ambientale e il discreto contingente di specie preda
favorisce la presenza anche di varie
specie di carnivori. La volpe (Vulpes
vulpes) canide dalla proverbiale intelligenza ed adattabilità è sicuramente
il ‘superpredatore’ locale che, escludendo l’uomo, sta al vertice della ca-

tena alimentare.
Specie opportunista, nell’area di Torrate fa le tane nelle zone meno disturbate ed intricate e sfrutta qualunque
fonte alimentare possa procurarsi,
dai vegetali alle prede e ai rifiuti.
Presente pure il tasso (Meles meles) il
più grosso mustelide regionale.
Dai costumi strettamente notturni, è
un animale che si nutre prevalentemente di invertebrati e vive in nuclei
familiari all’interno di profonde tane
con più vie di uscita. Anche questa
specie ha ricolonizzato la pianura in
anni recenti, favorita dalla protezione
legale, dalle discrete condizioni ambientali e da un migliorato rapporto
uomo-animali selvatici.
Gran cacciatrice di topi e arvicole è
la donnola (Mustela nivalis vulgaris) le
cui minute dimensioni le consentono
anche di insidiare le prede all’interno
delle loro tane.
Vive soprattutto negli ambienti ecotonali, ma non è affatto una specie
comune e di difficile osservazione.
Tipica di questi ambienti è la puzzola
(Mustela putorius), una specie che è
regredita numericamente in tutto
l’areale di distribuzione di pari passo
con la distruzione delle zone umide e
delle foreste planiziali. E’ la specie da
cui si è originato il furetto, animale
domestico sempre più di moda come,
che condivide con la specie originaria
un intenso e acre odore.
La puzzola ha dimensioni significativamente maggiori rispetto a quelle
della donnola, ha una pelliccia scura
con sfondo chiaro ed una mascherina
sul muso. Si nutre di piccoli vertebrati, ma con particolare predilezione
per gli anfibi. La presenza di questa
rara specie nell’area di Torrate dimo-
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Capriolo (Capreolus capreolus)

foto T. Fiorenza

Cinghiale (Sus scropha)
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stra la bontà ambientale dell’area.
Simile alla puzzola anche dal punto di
vista ecologico, anche se più acquatico, è il visone americano (Neovison), mustelide caratterizzato da una
splendida pelliccia e per questo intensamente allevato in tutto il mondo.
Segnalato frequentemente nel passato in quest’area almeno fino al 2003
quando era attivo un allevamento di
questa specie a ‘Le Pissarelle’.
In tutto l’ambito considerato sono
evidenti i segni di presenza dell’irriquieta faina (Martes foina), adattabile
mustelide caratterizzato da una vistosa macchia bianca sulla gola che
si estende al petto biforcandosi nelle
zampe anteriori.
Nell’area di Torrate e senza dubbio la
specie che lascia più segni di se, anche
se gli avvistamenti diretti sono sempre un fatto fortuito per via dell’elusività della specie e dei suoi costumi
notturni.
Da segnalare anche che queste zone
erano frequentate fino a pochi decenni fa anche dall’ormai estinta lontra
(Lutra lutra), il mustelide specializzato
nella cattura di pesci.
La specie attualmente è scomparsa da
tutta la regione Friuli-Venezia Giulia,
ma potrebbe in un futuro non lontano ricomparire provenendo dall’Austria e dalla Slovenia dove la specie
parrebbe in ripresa dopo i crolli numerici dei decenni scorsi, la cui causa
va ricercata soprattutto nella caccia,
nell’inquinamento e nelle alterazioni
degli habitat. Dopo molti decenni di
assenza in questi ultimi anni sono ricomparsi anche gli ungulati. Recentemente, infatti, si è stabilizzato un
piccolo nucleo di caprioli (Capreolus
capreolus) favoriti certamente dalla

presenza dei boschetti planiziali. Si possono osservare al margine dei boschi soprattutto verso il crepuscolo, ma non è raro incontrarli anche durante il giorno. In inverno
sono stati più volte osservati in spazi aperti in gruppetti di 3-5 esemplari. Se adeguatamente gestito e tutelato è probabile che questa specie subisca ulteriori incrementi
numerici.
Segnalato più volte anche il cinghiale (Sus scropha) la cui origine è di difficile interpretazione, visto che è possibile sia che gli animali osservati provengano da erratismi
propri della specie, ma anche da fortuite e clandestine liberazioni. Piuttosto scarse le
segnalazioni di chirotteri. L’unica specie sicuramente presente è il piccolo pipistrello
albolimbato (Pipistrellus kuhlii) osservato più volte intorno alla torre Sbrojavacca, certamente favorito dalle fessure della struttura e dall’abbondanza di prede nell’area.

Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii)

foto P. L. Taiariol

Conclusioni
Il popolamento dei mammiferi nell’area di Torrate appare dunque prezioso. Le specie
che meritano la massima attenzione conservazionistica sono l’endemico toporagno
della selva degli Arvonchi (Sorex arunchi), il toporagno d’acqua di Miller (Neomys
anomalus), il moscardino (Muscardinus avellanarius), arvicola anfibia (Arvicola anphibius
italicus), il topo selvatico a dorso striato (Apodemus agrarius istrianus), lo scoiattolo
(Sciurus vulgaris), la donnola (Mustela nivalis vulgaris), la puzzola (Mustela putorius). Per
favorire il mantenimento di questa biodiversità nel medio e lungo periodo sarebbe
opportuno estendere le dimensioni dei boschi planiziali, fortificare i sistemi di siepi,
aumentare le superficie a prato stabile e conseguentemente gli ambienti ecotonali. Allo
stesso tempo pare utile anche l’incremento delle zone umide e pozze per anfibi privi di
fauna ittica per aiutare specie rare come la puzzola. Appare interessante e meritevole di
attenzione anche il nucleo dei caprioli, che se opportunamente gestito, potrebbe dare
origine in poco tempo ad una fiorente popolazione.
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