In questo volume vengono presentati i risultati del Progetto Atlante Mammiferi del Veneto, coordinato dall’Associazione Faunisti Veneti e dal Museo di Storia
Naturale di Venezia, allo scopo di definire un quadro aggiornato delle conoscenze sulla presenza e distribuzione dei mammiferi nel territorio regionale.
Grazie al contributo di enti territoriali, musei, università, associazioni ambientaliste e circa 4.500 segnalatori, il Progetto ha portato in dieci anni all’acquisizione di oltre 50.000 dati di presenza provenienti da letteratura scientifica, collezioni museali e osservazioni originali effettuate sul campo, tutte criticamente
verificate da un gruppo di esperti. Nel Veneto è stata accertata la presenza di
96 specie di mammiferi, alle quali nel testo sono dedicate ampie schede descrittive, corredate da carte di distribuzione, grafici, tabelle e foto a colori.
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Prefazione
Fin dalla prima edizione del 1735 del suo Systema Naturae, Carl Linnaeus pose in cima all’elenco di tutte le
forme viventi la nostra specie, Homo sapiens, un mammifero che però, non me ne vogliano gli Autori, manca
nella lista delle specie prese in esame in questo Atlante. Devo ammettere che mi sarebbe anche piaciuto vedere
una mappa di distribuzione della mia stessa specie, per vedere come interagiamo con le altre e come ci siamo
distribuiti in questo variegato e ricco territorio che è il Veneto.
Mi ha sempre molto colpito la scelta di Linnaeus di incasellare l’uomo tra le scimmie e di avergli restituito
quindi il suo posto nella natura, o nel creato, come si voglia dire. Ma, ancor più stimolante, è la lapidaria
descrizione che Linnaeus propone per la nostra specie: Nosce te ipsum. Conosci te stesso. Questa frase latina è
una massima religiosa greco antica che era, tra l’altro, iscritta nel tempio di Apollo a Delfi, fulcro della sapienza
oracolare delfica. L’uomo nuovo del ‘700 riscopre l’antica coscienza di se stesso e lo fa ritrovando il suo posto
nella Natura.
Siamo parte della biodiversità, non siamo “altro” rispetto agli organismi viventi che si sono evoluti nel corso
delle ere geologiche. Per dirla con le parole di Charles Darwin: Vi è qualcosa di grandioso in questa concezione
della vita, con le sue molte capacità, che inizialmente fu data a poche forme o a una sola e che, mentre il pianeta
seguita a girare secondo la legge immutabile della gravità, si è evoluta e si evolve, partendo da inizi così semplici, fino
a creare infinite forme estremamente belle e meravigliose (L’origine delle specie, 1859). Stranamente, una perfetta
sintesi concettuale tra l’idea Linneana dell’uomo che ha coscienza di se stesso e di quella darwiniana, dell’uomo
come organismo evolutosi in continuità con le forme primordiali di vita, la si può trovare in una famosa frase
pronunciata nel film di Mel Brooks, Frankenstein Junior (USA, 1974): Da quel fatale giorno in cui fetidi pezzi
di melma fuoriuscirono dalle acque ed urlarono alle fredde stelle: “io sono l’uomo”…
Per questo motivo il Nuovo Atlante dei Mammiferi del Veneto non può che essere un’opera fondamentale nel
porre le basi per una nuova armonizzazione della società umana con la Natura di cui è essa stessa parte. Si parla
tanto di sostenibilità, di biodiversità, di ecologia; sono tutti concetti che rischiano di restare dei vasi vuoti, se
non si parte dalla considerazione che noi siamo parte della Natura e che solo assieme al resto dei viventi la nostra specie può avere una speranza di prosperità e di benessere. E conoscere gli animali a noi più affini e di cui
facciamo parte, cioè i Mammiferi, è assolutamente ineludibile. Ma affascinante è anche il processo con cui questo Atlante è stato costruito. Si tratta di un processo collettivo, degno dall’attitudine sociale di Homo sapiens.
I dati esposti sono il frutto di ben 51664 segnalazioni con definizione geografica puntiforme, dovute a 4500
persone o enti/associazioni che hanno fornito almeno un singolo dato. La mole dei dati e la capillare rete dei
rilevatori, che altro non sono, per la maggior parte, che persone appassionate della natura, sono i mattoni e le
maestranze che hanno costruito le affascinanti mappe di distribuzione. Affascinanti perché ci riportano in un
Veneto ricco di forme di vita e di naturalità. Grazie a queste belle cartine costellate di punti colorati, ci sentiamo meno soli. Ma, come Presidente di un’Associazione che si occupa di conservazione e studio della biodiversità, questa schiera di amanti e studiosi della natura mi fa sentire meno solo anche tra i miei stessi simili. Mi
congratulo e ringrazio dunque il curatore del volume, Mauro Bon, come ringrazio tutti gli Autori delle singole
parti, sia per quanto riguarda i testi che le splendide illustrazioni.
Non posso fare a meno, infine, di dedicare un pensiero e un ricordo al caro amico Leonardo Carlotto, improvvisamente spentosi lo scorso aprile, anche lui tra i rilevatori con ben 98 dati. Leonardo rappresentava l’amore
per la Natura e la vita, la passione per la conoscenza e la generosità d’animo, che sempre dovrebbero animarci
nel nostro quotidiano impegno per la salvaguardia della biodiversità e per una società umana più cordiale e
fraterna.
Paolo Fontana
Presidente di World Biodiversity Association onlus

Tutti i diritti sono riservati.
I diritti di traduzione, memorizzazione elettronica e riproduzione con qualsiasi
mezzo sono riservati per tutti i paesi, se non autorizzati dall’editore.
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Presentazione

Premessa

Il “Sapere”, anche se probabilmente non immediatamente percepito come tale, è uno degli elementi che
dovremmo considerare saldamente in cima alle graduatorie dei “Beni Comuni”, ossia un valore collettivo di
imprescindibile pregio.

Sono trascorsi vent’anni dalla pubblicazione del primo Atlante dei Mammiferi del Veneto e questa nuova
pubblicazione ha l’obiettivo di aggiornare e completare la precedente.

Nel passato la conoscenza, il “Sapere” era appannaggio di poche persone, una concentrazione nelle menti di pochi,
favorita anche dalla limitata disponibilità di strumenti per la diffusione delle conoscenze, fattori intrinsecamente
limitanti che, con l’avvento dell’era digitale e la diffusione di Internet, sono stati ampiamente superati.
Nell’era in cui viviamo dobbiamo fare di tutto per promuovere il concetto di “Sapere” distribuito, ovvero non
più appannaggio di un numero limitato di persone. Un’idea o una conoscenza è spesso un valore che si accresce
se condiviso con altre persone, se diffuso in altre comunità, se portato capillarmente alla fruizione dell’opinione
pubblica, un valore aggiunto ricco di una energia dirompente.
Se poi la conoscenza è frutto di una collaborazione, ossia di un lavoro svolto insieme, congiuntamente, con
una condivisione di finalità, questa modalità di azione esplicita una “aggiunta di valore” al risultato finale,
rispetto a quanto otterrebbe il singolo svolgendo un lavoro individualmente. Come non riconoscere questo
spunto ai numerosi collaboratori e autori dei testi, sapientemente coordinati dall’Associazione Faunisti Veneti
e dal Museo di Storia Naturale di Venezia e indirizzati dal Responsabile scientifico Mauro Bon, che hanno
consentito la nascita di questo Atlante?
La prevalenza della logica dei “comparti stagni”, della linea di demarcazione che separa rigidamente ruoli,
competenze ma anche abilità e saperi, senza possibilità di scambio è uno degli aspetti più nefasti nel contesto
ambientale e faunistico, e in ultima analisi, nelle strategie di gestione e conservazione.
Un ottimale approccio alle conoscenze faunistiche e ambientali, che sono il prodromo indispensabile per la
pianificazione emancipata e innovativa delle strategie di conservazione della fauna e dell’ambiente, devono
privilegiare l’approccio con la logica della “frontiera” che, a differenza del confine, è un autentico spazio di
confronto, di miscelazione di culture, di approcci, di saperi, una realtà particolare all’interno della quale
persone, ruoli, esperienze, conoscenze, possono incontrarsi, sperimentare nuove soluzioni, contaminarsi a
vicenda. È la rappresentazione metaforica di un luogo dove i confini vengono superati, un locus di intrecci e
di trasformazioni, dove sono favoriti gli scambi, le integrazioni, gli innesti.
Questo approcio virtuoso ci permette di combattere un’altra piaga sconcertante che affianca la compartimentazione
nel contesto ambientale e faunistico: l’analfabetismo naturalistico. Un fenomeno in crescita che dipende
anche dagli stili di vita, nell’ambito dei quali la tecnologia sostituisce l’utilizzo della scrittura, lettura, calcolo
e l’approccio diretto al “naturale”. Questo è particolarmente vero nel contesto dei saperi ambientali, ove la
sempre più assidua concentrazione della popolazione negli agglomerati urbani decurta un livello esperenziale
diretto con gli elementi della Natura che, per una crescente fetta della popolazione, ritornano ad essere ignoti
e quindi fonte di diffidenza o di erronee interpretazioni.
Dobbiamo imparare a fare le cose difficili, come disse Gianni Rodari: «È difficile fare le cose difficili: parlare al
sordo, mostrare la rosa al cieco. Bambini, imparate a fare le cose difficili: dare la mano al cieco, cantare per il
sordo, liberare gli schiavi che si credono liberi» (da Lettera ai bambini).
L’attuale difficoltà “dell’Atlante”, descritto poeticamente come uno dei pilastri del cielo, costretto da Zeus a
tenere sulle spalle l’intera volta celeste, deve essere la sensibilizzazione non solo degli esperti e degli appassionati,
ma anche dell’opinione pubblica, della stragrande maggioranza dei cittadini che spesso hanno perduto la
conoscenza della Natura e il pathos con essa, e con gli affascinanti Mammiferi del nostro Paese.

Vent’anni sono un periodo apparentemente breve, ma nel nostro caso estremamente significativo per le
variazioni intercorse nel panorama faunistico regionale e nello sviluppo della conoscenza scientifica.
L’attività di ricerca è aumentata, nonostante una cronica mancanza di finanziamenti e di una scarsa
programmazione da parte degli enti pubblici. Sono state prodotte numerose pubblicazioni e tesi di laurea che
hanno favorito la raccolta di nuovi dati e conoscenze sulla teriofauna della nostra regione. Lo sviluppo della
tecnologia ha consentito l’affinamento di strumenti efficaci, oggi facilmente reperibili e con costi accessibili,
per la raccolta e l’elaborazione dei dati.
Gli studi tassonomici hanno individuato nuovi taxa, alcuni ancora dibattuti, attraverso sempre più dettagliate
analisi morfometriche, genetiche e biomolecolari.
L’ambiente naturale è profondamente cambiato. Il progressivo abbandono dei pascoli e dell’agricoltura di
montagna, con il conseguente sviluppo di vaste aree riforestate, ha messo a disposizione nuovi areali per gli
ungulati e risorse trofiche per i grandi carnivori. Nonostante la scarsa attenzione dell’uomo per la conservazione
dell’ambiente, la natura ha reagito in modo inaspettato, restituendoci animali ritenuti scomparsi e consentendo
ad altri inattese migrazioni.
Al contrario, gli ambienti di pianura continuano ad essere depauperati ed assistiamo ad un impoverimento
della fauna tipica dell’ecosistema agrario tradizionale. Il problema della fauna alloctona è stato quasi ignorato
dalle istituzioni, e stiamo registrando il consolidamento di specie già in espansione e l’arrivo di nuove, alcune
delle quali oggi si sono acclimatate.
Insomma, molti sono stati gli eventi che in questo ventennio hanno contribuito a descrivere un nuovo quadro
faunistico nella nostra regione e questo volume ne è la testimonianza.
Anche la filosofia del nuovo progetto atlante è profondamente cambiata, con un indirizzo di maggiore
partecipazione e coinvolgimento di tutti gli attori, e di una reale condivisione dei dati.
Come tutti gli atlanti faunistici, anche questo volume è un prodotto effimero, destinato probabilmente a
rapidi aggiornamenti. Per questo motivo l’obiettivo principale del progetto non è il volume che leggerete, ma
la creazione di un atlante permanente e dinamico in grado di aggiornare continuamente le conoscenze sulla
distribuzione dei mammiferi del Veneto. Il vero progetto è quello di mantenere viva e attiva una piattaforma
GIS per trasformarla in un prodotto di libero accesso, utilizzabile non solo per la mera conoscenza scientifica;
ma un supporto per tecnici che lavorano nella pianificazione e progettazione ambientale, per tutti gli studenti
universitari che potranno approfondire gli aspetti legati a distribuzione, ecologia e conservazione dei mammiferi.
Mauro Bon (Museo di Storia Naturale di Venezia)
Arianna Spada (Presidente ASFAVE)

Mi immagino questo ruolo per il Nuovo Atlante dei Mammiferi del Veneto: che concorra a questa finalità di
conoscenza, di sensibilizzazione, che travalichi i confini regionali. Le potenzialità ci sono tutte. Buona lettura
e grazie al curatore e agli Autori di avercela concessa...
Adriano Martinoli Università degli Studi dell’Insubria, Varese e Como
Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate
Unità di Analisi e Gestione delle Risorse Ambientali – Guido Tosi Research Group
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Un atlante faunistico è una rappresentazione parziale e temporanea della distribuzione di una o più
specie. Possiamo dire che sia una sorta di compromesso tra la realtà e la necessità di avere una rappresentazione cartografica a cui riferirsi, con tutti i limiti e
le variabili dovuti alla carenza dei monitoraggi, all’incompletezza dei dati, alla sorprendente capacità di
spostamento degli animali. É però un punto importante di partenza per altre ricerche, per valutazioni,
per confronti. É un lavoro che dovrebbe essere continuamente aggiornato e questo infatti è il risultato a
cui mirare: quindi l’obiettivo, forse utopistico, è quello di un atlante permanente.

utilizzata; qui invece l’idea è stata di rappresentare la
distribuzione utilizzando i singoli punti che indicano
la geolocalizzazione del dato campionato. É un’idea
relativamente nuova nell’ambito degli atlanti, che
prende piede dall’utilizzo diffuso di database collegati
a piattaforme GIS.
Il volume è grossomodo articolato in tre sezioni.
Nella prima, a carattere introduttivo, viene presentata la storia delle ricerche e dei ricercatori che si sono
occupati di mammiferi nel Veneto. In seguito vengono descritte le metodologie d’indagine, con un ampio
spazio dedicato al progetto di acquisizione ed elaborazione dati attraverso una piattaforma webGIS. La seconda parte contiene le schede relative a tutte le specie
presenti con certezza in regione. Ogni scheda è composta da un testo scritto da specialisti ed è arricchita
da una carta distributiva, da un grafico e da una tabella. Nella parte finale, oltre ad un corposo abstract in
lingua inglese e a una ricca bibliografia, sono presenti
due appendici. La prima, cartografica, è utile per avere un confronto distributivo con l’atlante precedente.
La seconda, squisitamente fotografica, rende merito
al notevole patrimonio di immagini (molte delle quali sono già inserite nelle schede) raccolte durante la
compilazione del volume: sono sia immagini di notevole valore testimoniale, sia altre di rara bellezza, tutte
scattate in Veneto.

In Italia abbiamo una straordinaria tradizione di
atlanti distributivi: soprattutto ornitologici ma anche
erpetologici, floristici, più recentemente anche di invertebrati. Per i mammiferi non esiste molto materiale
con cui confrontarsi: sono stati pubblicati alcuni atlanti provinciali e regionali (alcuni sono work in progress)
mentre manca un atlante di riferimento a livello nazionale. Al contrario, esiste un atlante europeo, progetto
che a breve ripartirà per un opportuno aggiornamento.
Un atlante dei mammiferi del Veneto fu pubblicato nel
1996 e oggi abbiamo quindi l’occasione di realizzarne
un altro. É un’occasione rara, quella di rifare un atlante, perché prevede una grande rete di collaboratori e
non poche risorse economiche. Ma questo permette,
forse per la prima volta in Italia, di avere degli interesIl valore della ricerca è dato dal grande spirito di
santi confronti con il ventennio precedente; di seguire
collaborazione
che ne ha caratterizzato sia le fasi di
evoluzioni ed involuzioni di alcune specie, migrazioni,
raccolta dati sia quelle di elaborazione e stesura. Cenin alcuni casi andamenti demografici.
tinaia di rilevatori e decine di specialisti e fotografi naTradizionalmente gli atlanti sono rappresentati turalisti hanno dato luce a questo volume che può escon un simbolo di presenza apposto al centro di un sere una valida base di riferimento nei prossimi anni,
reticolo cartografico predefinito (spesso basato sul- anche per svolgere azioni di tutela e meglio pianificare
la proiezione UTM) che varia a seconda della scala la conservazione del patrimonio faunistico regionale.
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Il percorso degli studi teriologici nel Veneto
Massimo Semenzato
Qualche notizia riguardante i mammiferi della Penisola si può reperire già nelle enciclopedie zoologiche
rinascimentali; molte città degli stati preunitari e i rispettivi distretti territoriali furono, infatti, una meta
del Grand Tour intrapreso da letterati, artisti e uomini
di scienza europei; medici e naturalisti come Guillaume Rondelet (1505-1566), Pierre Belon (1517-1564),
John Jonston (1603-1675), John Ray (1627-1705) riferirono nelle loro opere della presenza di molti vertebrati, in particolare pesci ed uccelli, ricordando località
di osservazione venete.
Più esaustive le esposizioni di Conrad Gessner (Zurigo, 1516-1565), dedicate anche ai mammiferi, che
illustrandone la distribuzione citava i nomi in uso a
Venezia per ratto nero (Rattus rattus) e scoiattolo europeo (Sciurus vulgaris), segnalava la lepre (Lepus sp.) per
il territorio vicentino e la lontra (Lutra lutra) alle foci
del Po (Gessner, 1551). Ulisse Aldrovandi (Bologna,
1522-1605), che non di rado riprese le citazioni di C.
Gessner, a questa classe non dedicò specifiche menzioni riferite al territorio del Veneto ; anche del castoro
europeo (Castor fiber), citato da Gessner (1551) per
l’area deltizia padana, non fu in grado di confermarne
o di smentirne la presenza (Aldrovandi, 1637).

nirono scarsissime notizie per i mammiferi. Anche i
documentati rinvenimenti di Cetacei e di foca monaca (Monachus monachus), riguardarono solo spiaggiamenti o catture registrate nelle acque e sulle coste
istriane e dalmate, ovvero in territori amministrati
della Repubblica di Venezia sino alla fine del XVIII
secolo, ma ancora elencati dagli zoologi veneziani per
tutto l’Ottocento (Nardo, 1854; Trois, 1894); pure
lo studio delle parti anatomiche di una focena (Phocena phocena) catturata a Rovigno nel 1802 rientrava
ancora nel clima scientifico del secolo appena trascorso (Scortegagna, 1802). Scarsi e generici i cenni ai
mammiferi riferiti dal docente dell’università patavina
Antonio Vallisneri (Tressilico, 1661 - Padova, 1730),
che interessarono pipistrelli, talpa, donnola, camoscio, peraltro senza riferimenti espliciti al territorio
regionale, a differenza di altri Vertebrati (Vallisneri,
1733); parimenti, non è dato sapere se gli studi segnalati da Griselini (1749), compiuti anche su mammiferi selvatici nel Teatro Anatomico dell’Università di
Padova, riguardassero animali di provenienza locale.

La comparsa di un interesse verso i mammiferi
presenti nell’area geografica corrispondente all’attuale territorio amministrativo del Veneto risale, invece,
alla prima metà del XIX secolo. Uno scritto di Bottani (1811) menzionava, tra gli “animali anfibi” della
Laguna di Caorle, la lontra (Lutra lutra) ricordandone
l’utilizzo della pelle e delle carni; un altro di Naccari
(1818) era dedicato ad un giovane esemplare di istrice
(Hystrix cristata) rinvenuto presso Porto Fossone alla
foce dell’Adige, offrendo la sola testimonianza, sinora
reperita, di una possibile presenza storica di questo roditore a nord del Po. Lo zoologo franco-belga Michel
Edmond De Selys Longchamps (1813-1900) segnalò
l’arvicola del Savi (Microtus savii) anche per i dintorni
di Padova (De Selys Longchamps, 1839), descrivendo il taxon su esemplari raccolti in Toscana da Paolo
Savi (De Selys Longchamps, 1838). Inoltre, alcuni
elenchi faunistici dell’epoca, relativi a singole province o a particolari territori (Martens, 1824; Lanzani,
1834; Catullo, 1838a; Trevisan, 1846; Contarini,
1847) fornirono dei dati ancora oggi utili, anche se
nel complesso gli studi di quel tempo risentono, con
l’eccezione di quello compilato da T. A. Catullo, di un
quadro d’insieme della zoologia dei vertebrati regionale non ancora specialistico. Alla metà del XIX sec. la
scarsità dei dati regionali a disposizione fu rispecchia-

Fig. 1 - La stampa acquerellata dell’incisione di Castor fiber accompagna il testo nel quale C. Gessner descrive la località di presenza della
specie, il delta del Po: “Item in Italia, ubi Padus in mare se exonerat” .

Il più tardo poemetto venatorio, “Ibex sive de capra
montana carmen venatorium” di Giovanni Campelli
(1697), segnalato da Catullo (1838a) nella voce dedicata allo stambecco (Capra ibex), in realtà descriveva
la caccia al camoscio (Rupicapra rupicapra); la lettura di quest’opera consente di verificare la sostituzione
dell’aulico “Ibex” del titolo con quello, più prosaico, di
“camozza” impiegato nel testo, particolare forse sfuggito a Catullo (l. c.); inoltre, sul frontespizio compare,
per quanto possa apparire abbozzata, l’immagine di un
camoscio (cfr. Garberoglio, 1996).
Nel Settecento le prime esplorazioni naturalistiche
locali e le ricerche sperimentali ed anatomiche for8

Fig. 2 – Copertina del poemetto venatorio “Ibex sive de capra montana carmen venatorium”. Anche la letteratura cinegetica può fornire delle informazioni utili riferite a periodi in cui sono state scarse o
assenti le indagini zoologiche.

Fig. 3 - Il saggio di F. L. Naccari segnalò il rinvenimento di Hystrix
cristata ai primi dell’Ottocento nel territorio del litorale veneziano
meridionale.

Fig. 4 - Sembra smarrito il cranio di un es. di foca monaca (Monachus monachus) proveniente dai dintorni di Venezia citato da Dal
Piaz (1929); nelle coll. del MSN di Venezia è conservato quello di
un es. proveniente dalla Dalmazia del XIX sec. (foto B. Favaretto)

ta dalla prima sintesi riguardante i mammiferi della
Penisola, l’Iconografia della fauna italica, nella quale,
a differenza degli uccelli, non conteneva riferimenti
espliciti ad informatori locali o a ricerche condotte in
Veneto (Bonaparte, 1832-1841).
Uno scritto geologico dell’epoca (Catullo, 1827) è
di un qualche aiuto per comprendere il contesto nel
quale furono prodotte queste prime informazioni, attualmente giudicabili come d’interesse ancora contenuto; Catullo (1827), peraltro all’interno di un paio
di brevi paragrafi, registrava l’osservazione nel territorio bellunese del “canale di S. Croce”, di due specie
di riccio (Erinaceus europaeus, E. auritus), della lontra
(Lutra lutra) e del capriolo (Capreolus europaeus): la
presenza di quest’ultimo fu contestata - non quella
di E. auritus che non veniva percepita come forse più
problematica - da una recensione (Anonimo, 1828a),
alla quale seguiva una replica (Anonimo, 1828b), seguita da un’altra ancora, nella quale fu coinvolto lo
zoologo piemontese Franco Andrea Bonelli, relativa
all’assenza di capriolo in gran parte delle Alpi italiane
(Gironi et. al., 1828). Lo scambio di comunicazioni
venne concluso da Anonimo (1828c) che riconobbe
la veridicità delle osservazioni di T.A. Catullo relative
alla diffusione dell’ungulato nel Bellunese e all’inedita, per l’epoca, descrizione dei due diversi abiti caratteristici della specie. Si delinea così un panorama di
conoscenze ancora limitate ed aleatorie, se paragonato
a quello offerto da altre discipline naturalistiche coeve o a quello documentato in altri territori europei,
peraltro ben comprensibile se lo si colloca nel contesto della diffusione della cultura scientifica nell’Italia
preunitaria e se si considerano i limitati mezzi di ricerca allora a disposizione.
Il clima scientifico e culturale nel quale si avviarono più solide ricerche sui mammiferi del Veneto,
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ta presso i commercianti di selvaggina di Venezia - 1
“Pachiderma”, il cinghiale, indicato come molto raro,
2 Pinnipedi (oltre a foca monaca, anche una presunta
Phoca vitulina) e 3 Cetacei. I “Materiali per una Fauna Veronese” del malacologo ed erpetologo Edoardo
De Betta (Castel Malgolo, 1822 - Sogara di Marcellise 1896), annoverano 33 mammiferi, 6 Chiroptera, 5
Insectivora, 10 Carnivora, tra cui Vulpes melanogaster,
12 Glires, inclusi Lepus europaeus e L. timidus (De
Betta, 1863). La mammalofauna del territorio trevigiano fu descritta nel catalogo di A. P. Ninni (1864),
comprendente 39 specie, 10 Ferae, 11 Cheiroptera, 5
Bestiae, 13 Glires. Di una qualche utilità l’elenco dei
soli mammiferi entomofagi del Vicentino di Disconzi (1865) composto da 6 Chirotteri e 5 Insettivori
- ed un solo carnivoro, il tasso - dei quali auspica la
protezione per l’utilità rivestita nei confronti dell’agricoltura. Ninni & Trois (1881) fornirono una catalogo, contenente inedite notizie distributive relative ai
mammiferi viventi nel territorio e nelle acque costiere
veneziane comprendente 31 specie: 7 Chiroptera, 5
Insectivora, 5 Carnivora (tra i quali viene messa in
dubbio l’esistenza di Canis melanogaster come entità
distinta), 9 Rodentia, 1 Pinnipeda (ovvero, foca monaca, catturata di rado dai pescatori di Chioggia), 4
Cetacea. Dello stesso tenore, ed altrettanto utile, il
catalogo dell’ornitologo Ettore Arrigoni degli Oddi

Fig.8 - L’esemplare di lontra (Lutra lutra) (MSNVe) catturata nella
Laguna di Venezia ai primi del Novecento, è l’unico preservato dei
numerosi soggetti abbattuti nella fascia deltizia e lagunare compresa
tra Tagliamento e Po. (foto B. Favaretto).

(1867-1942), illustrante 37 specie: 12 Chiroptera,
6 Insectivora, 7 Carnivora, 11 Rodentia, 1 Cetacea,
della provincia di Padova (Arrigoni degli Oddi,
1895). Il catalogo relativo alla fauna veronese, ampiamente commentato dal limnologo Adriano Garbini
(1856-1940), enumerava ancora insieme mammiferi
domestici e selvatici, quest’ultimi 38 suddivisi tra 13
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Rodentia, 5 Insectivora, 9 Carnivora, 11 Chiroptera,
inserendo inedite annotazioni parassitologiche (Garbini, 1904).
Una parziale ricognizione condotta sui lavori monografici realizzati nei primi decenni del Novecento,
rivela uno sforzo più esteso negli studi tassonomici e
distributivi. A differenza del passato, queste indagini
furono realizzate soprattutto presso istituti universitari grazie ad uno specifico impegno di ricercatori e docenti; si instaurava così un diverso clima di attenzione
verso lo studio dei vertebrati omeotermi - consentito
da una circolazione ormai nazionale delle conoscenze
faunistiche e stimolato dalle possibilità applicative di
questi studi - ma destinato a non durare a lungo.
Ricerche in Veneto furono condotte da Filippo
Cavazza (Bologna, 1886 – Firenze, 1953) su donnola
(Mustela nivalis) ed ermellino (M. erminea) (Cavazza, 1909) e su scoiattolo europeo (Sciurus vulgaris)
(Cavazza, 1913); da Enrico Luigi Festa (Moncalieri,
1868 – 1939) che fornì la prima segnalazione di driomio (Driomys nitedula) per il Cadore (Festa, 1908);
da Oscar De Beuax (Torino, 1879 – 1955) sul genere
Apodemus nelle Tre Venezie (De Beaux, 1925; 1926).
Jordan (1928), impegnato in studi parassitologici,
catturò diverse specie di roditori ed insettivori nell’area dolomitica. Alessandro Ghigi (Bologna, 18751970), dedicò due studi applicati all’attività venatoria
(Ghigi, 1911) e agronomica (Ghigi, 1917), contenenti informazioni distributive e sistematiche su molti mammiferi del Veneto che consentono di tracciare
un quadro diacronico, per quanto parziale, di un certo
interesse. Il geologo e paleontologo Giambattista Dal
Piaz (Feltre, 1904 - Padova, 1996) produsse un lavoro di sintesi tra dati museografici e di campagna alla
fine degli anni Venti, “I mammiferi Fossili e Viventi
delle Tre Venezie” (1927-1929). La scarsità o la quasi
assenza di conoscenze tra gli anni Trenta e Settanta - se
si escludono le compilazioni nazionali di riferimento,
Toschi & Lanza (1959) e Toschi (1965) e la sintesi
per le Dolomiti fornita da Marcuzzi (1956) - verrà
risolta verso la fine del secolo, dalla ripresa delle ricerche e degli studi all’interno di alcuni istituti museali
e universitari regionali, stimolata, al principio, dalla
necessità di colmare carenze distributive e tassonomiche e, in seguito, anche da esigenze di conservazione
e gestione: gli esiti di queste nuove ricerche sono stati
inseriti nell’“Atlante dei Mammiferi del Veneto” edito
nel 1996.

La base metodologica e informatica del progetto
Ernesto Pascotto, Paolo Tomè, Mauro Bon
L’idea di un nuovo Atlante dei Mammiferi del Veneto nacque nel 2008 (Associazione Faunisti Veneti,
2008) in seguito ad un progetto di acquisizione, organizzazione e georeferenziazione dei dati distributivi della fauna vertebrata, svolto per conto della Regione del
Veneto. In questo contesto furono raccolti circa 5000
record di mammiferi, la maggior parte dei quali relativi
a dati pubblicati nel periodo compreso tra il 1990 e il
2007. Il dato più interessante fu proprio la rilevazione di
nuove ricerche e monitoraggi avvenuti dopo l’esperienza
del precedente atlante (Bon et al., 1996), che d’altronde
presentava delle lacune geografiche dovute alla mancanza di monitoraggi sistematici all’epoca della stesura e alle
tecniche di registrazione dei dati di quel periodo.
Il nuovo progetto fu sviluppato con una prospettiva
di maggiore condivisione e diffusione dei dati. Fu quindi
intrapresa una estesa opera di divulgazione e informazione, coinvolgendo da subito gli Enti amministrativi (Regione, Parchi, Province), le Istituzioni scientifiche (musei,
università) e le associazioni naturalistiche. Furono inoltre
individuati diversi referenti per disciplina e competenza
territoriale (specialisti).
Nel 2009 fu creato il sito web dedicato al progetto
(www.mammiferiveneto.it) e soprattutto nacque l’idea di impostare un programma moderno e di ampio
respiro, con una diversa concezione di immissione ed
elaborazione dei dati (Bon et al., 2010). Fu così sviluppata una nuova piattaforma informatica, caratterizzata da un Web Database associato ad un sistema
WebGIS, che consentì l’inserimento dei dati attraverso un’interfaccia web, in tempo reale e da qualsiasi postazione, in modo semplice, veloce, intuitivo e
sicuro. Il progetto, sviluppato utilizzando unicamente
software Open Source, ha permesso la raccolta e standardizzazione di dati con diverso grado di accuratezza,
con particolare riferimento all’informazione spaziale:
segnalazioni di tipo puntiforme, transetti, aree e località. Un sistema configurato in modo da poter registrare dati di tipo bibliografico e dati derivanti da
collezioni museali (Pascotto et al., 2016).
La fase di raccolta dati è stata preceduta da una
notevole operazione di divulgazione avvenuta in convegni locali ed incontri specifici, ma soprattutto attraverso il sito web.
Per la raccolta dei dati sono stati adottati i criteri
metodologici già proposti dal Progetto Atlante Mammiferi Italia - P.A.M.I. (Prigioni et al., 1992), con alcuni ulteriori accorgimenti. Le istruzioni erano accessibili nel sito web da cui era possibile scaricare sia una

semplice scheda come foglio di calcolo, sia accedere
direttamente al database web accreditandosi attraverso una semplice procedura.
I referenti scientifici si sono occupati dei problemi di
determinazione e validazione dei dati; i singoli specialisti hanno potuto certificare o correggere le attribuzioni
problematiche, soprattutto nel caso di piccoli reperti
osteologici (per es. analisi di borre), tracce, escrementi,
immagini fotografiche di difficile discriminazione.
Quasi tutte le specie di piccoli mammiferi (insettivori, roditori e chirotteri) sono state determinate da
specialisti. Sono state accettate solo le osservazioni dirette di riccio occidentale, talpa europea, scoiattolo,
ghiro, surmolotto. I cumuli di talpa sono stati catalogati ad un livello di probabilità inferiore per la potenziale presenza della talpa cieca (non ancora accertata
nel Veneto); così come le carcasse di ricci investiti e
non esaminati per la teorica presenza del riccio orientale (mai rinvenuto in Regione ma presente in Friuli
V.G. e in Trentino A.A.). Gli unici escrementi considerati diagnostici sono stati quelli di riccio. I nidi/
giacigli sono stati considerati solo per moscardino, topolino delle risaie e scoiattolo comune (laddove non ci
fosse sovrapposizione con lo scoiattolo grigio).
La maggior parte dei dati di campo di chirotteri
derivano da analisi con bat detector ed in minor misura da catture con mist nets e monitoraggi delle colonie. Si tratta sempre di dati provenienti da ricerche
specialistiche. In alternativa è stata necessaria l’analisi
della carcassa o di un’immagine diagnostica.
L’osservazione diretta di grossi roditori e lagomorfi
è stata accettata solo per lepre europea, lepre variabile,
coniglio selvatico, marmotta, nutria e istrice. L’osservazione diretta non è stata genericamente accettata,
così come gran parte delle tracce, nelle aree di sovrapposizione tra lepre comune/variabile e tra coniglio/silvilago. Sono state ritenute diagnostiche tane ed escrementi di marmotta; tane, escrementi, tracce e scivoli
di nutria; tracce ed aculei di istrice.
Per i carnivori di interesse conservazionistico è
stata posta una particolare attenzione. I dati di orso
e lupo provengono quasi tutti dall’ente Regione del
Veneto (Piano interregionale d’azione per la conservazione dell’orso bruno sulle alpi centro-orientali - PACOBACE) e dal Parco Regionale della Lessinia (LIFE
WolfAlps). I dati di gatto selvatico, lince e sciacallo
sono stati tutti vagliati da specialisti. Per tasso e volpe
sono state considerate anche tane, tracce e feci. Per
i mustelidi (ad eccezione del tasso) è stato posto un
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La base dati
Il cuore della base dati è la sezione “Scheda Generale”,
di cui la tabella principale è denominata ‘t_scheda_generale’. In questa sezione sono registrate e parametrizzate le
informazioni di base relative ad ogni segnalazione.
Per segnalazione, si intende il rilievo della presenza
di un soggetto di una data specie, in un tempo deter-

minato e in un luogo definito. Ad ogni segnalazione
corrisponde un record all’interno della tabella ‘t_scheda_generale’.
Ciascuna segnalazione viene caratterizzata, nella sezione “Scheda Generale”, in modo molto dettagliato
attraverso l’inserimento delle seguenti informazioni:

Nome campo

Informazione Inserita

Numero di soggetti

Numero soggetti con caratteristiche comuni

Intervallo numero

Range che definisce l’errore massimo potenziale nella definizione della numerosità del
numero di soggetti

Sesso

Maschio o femmina

Grado di sicurezza del sesso

Da 1 a 5, dove 1=Poco probabile e 5=Certo

Classe d’età

Menù a tendina contenente 4 classi d’età: Piccolo, Subadulto, Adulto, Anziano

Grado sicurezza della classe d’età

Da 1 a 5, dove 1=Poco probabile e 5=Certo

Peso stimato

Peso medio

Nome campo

Informazione Inserita

Codice segnalazione

Codice che il segnalatore o il verificatore possono attribuire all’evento

Grado di parentela

Menu a tendina contenente sei diversi gradi di parentela

Codice individuale animale

Codice o Nome che può essere attribuito al soggetto segnalato (es. Orso Madi)

Note

Note alla segnalazione

Sicurezza del codice individuale

Da 1 a 5, dove 1=Poco probabile e 5=Certo

Sesso

Maschio o femmina

Grado sicurezza del sesso

Da 1 a 5, dove 1=Poco probabile e 5=Certo

Classe d’età

Menu a tendina contenente quattro classi d’età: Piccolo, Subadulto, Adulto, Anziano

Grado sicurezza della classe d’età

Da 1 a 5, dove 1=Poco probabile e 5=Certo

Nome campo

Informazione Inserita

Età

Età espressa in mesi

Nome

Nome attribuito al file

Tipologia della segnalazione

Menu a tendina che consente di caratterizzare la segnalazione in modo molto dettagliato
scegliendo tra n. 89 tipologie di segnalazione

Descrizione

Descrizione del file multimediale

Strumentazione

Descrizione dettagliata strumentazione utilizzata

Data e ora del presunto passaggio
dell’animale

Data e ora del presunto passaggio dell’animale

Distanza

Distanza dal soggetto

Intervallo di tempo

Range temporale che comprende con certezza la segnalazione

Qualità

Qualità del materiale multimediale

Letargo/Dormienza

Specifica se l’animale è in letargo

Note

Note alla segnalazione

Habitat

Eventuali dettagli sull’habitat nel raggio di 100m

Segnalatore

Nome e Cognome della persona che ha raccolto la segnalazione

Verificatore

Menù a tendina con l’elenco dei verificatori accreditati dal progetto

Note

Note alla segnalazione

Particolare attenzione è stata posta alla tracciabilità
dei dati, affiancando ai parametri temporali e spaziali
le figure del segnalatore (colui che ha raccolto il dato in
campo) e del verificatore (colui che ha certificato e vagliato il dato). La lista dei verificatori è stata approvata
dal gruppo di lavoro del progetto e pubblicata nel sito

dedicato (http://www.mammiferiveneto.it/).
La base dati è stata concepita e realizzata in modo da
registrare ogni informazione nel modo più accurato possibile. Per questo motivo la tabella ‘t_scheda_generale’ è
stata relazionata ad altre tabelle, di seguito descritte, tramite associazioni con cardinalità uno a molti (1 : n).

La tabella principale della sezione “Specie Sospettata”: consente di associare la segnalazione ad una o più

specie, dettagliando il relativo grado di sicurezza;

La tabella principale della sezione “Upload Materia- video, audio), specificando nel dettaglio la strumentale”: consente di allegare materiale multimediale (foto, zione utilizzata;

La tabella principale della sezione “Bibliografia”: consente di associare la segnalazione a lavori scientifici/

pubblicazioni/documenti tecnici, allegando la relativa
documentazione;

Nome campo

Informazione inserita

Riferimento

Menu a tendina che consente di selezionare (o aggiungere) la citazione bibliografica di riferimento

Allegato

Consente di allegare l’articolo/pubblicazione relativa alla segnalazione

Note

Note alla segnalazione

La tabella principale della sezione “Georiferimento”:
consente di associare alla segnalazione un riferimento
spaziale con diversi gradi di precisione. I riferimenti
spaziali che accompagnano le segnalazioni possono
presentarsi in diverse forme: punto; linea; poligono
minimo comprendente con certezza la segnalazione;
quadrante UTM; località (menu a tendina dedicato),

il sistema attribuisce ad ogni località un punto (baricentro); comune (menu a tendina dedicato), il sistema
attribuisce ad ogni comune un poligono che rappresenta i limiti amministrativi del comune stesso.
Le segnalazioni vengono georiferite secondo il
sistema di riferimento “WGS84” (Codifica EPSG:
4326; Denominazione: World Geodetic System 1984).

Nome campo

Informazione Inserita

Specie sospettata

Menu a tendina contenente una Check-list dei Mammiferi della Regione del Veneto

Nome campo

Informazione Inserita

Grado di sicurezza

Da 1 a 5, dove 1=Poco probabile e 5=Certo

Georiferimento

Consente di georiferire la segnalazione su mappa tramite un punto, una linea, un poligono o un quadrante
UTM (reticolo 1x1 km o reticolo 5x5 km)

Località/Comuni

Menu a tendina contenente tutte le località/comuni (georiferiti) della Regione del Veneto

Note

Note alla segnalazione

La tabella principale delle sezione “Gruppo”: consente cervi), scomponendoli in insiemi di individui aventi
di caratterizzare aggregazioni di animali (es. branco di caratteristiche comuni;
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La maschera web per l’inserimento di ogni singola
segnalazione consente una gestione completa dei dati
relativi alla sezione “Generale” e a tutte le sezioni collegate (sezione “Gruppo”, sezione “Specie Sospettata”,
sezione “Upload Materiale”, sezione “Bibliografia” e
sezione “Georiferimento”).

La sezione “Georiferimento” è caratterizzata dall’integrazione di un sistema WebGIS all’interno del Web
Database e permette di georiferire la segnalazione in
maniera facile ed intuitiva, utilizzando gli strumenti
messi a disposizione dalla libreria JavaScript Openlayers (© 2016, Open Source Geospatial Foundation).

la base dati
La restituzione cartografica dei dati utilizza, per ciascuna
specie, una carta di dettaglio che mostra la distribuzione dei
singoli punti/località nel sistema di riferimento “Roma40
Gauss Boaga fuso ovest” (Codifica EPSG: 3003; Denominazione: Rome 1940 / Italy zone 1).
La cartografia è stata realizzata tramite il software
GIS Open Source: QGIS (v2.8.9), utilizzando i seguenti strati informativi:

Fig. 12. Maschera per l’inserimento dei dati nella sezione “Generale”.
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Fig. 13. Maschera web per il georiferimento delle segnalazioni.

Layer vettoriale (punti): distribuzione delle specie target.
Layer vettoriale (linee): reticolo idrografico (1:250.000).
Fonte: portale ISPRA.
Layer vettoriale (poligoni): bacini idrografici principali (1:250.000). Fonte: portale ISPRA.
Layer raster: modello digitale di elevazione (DEM)
Dataset SRTM; Fonte: Alessandro Furieri (2011) a.furieri@lqt.it

Fig. 14. Maglie del reticolo UTM 10x10 km della Regione del Veneto e confini amministrativi delle province.
Fig. 15. Cartografia completa di tutti gli strati informativi di base: modello digitale del terreno (DEM), reticolo idrografico, bacini idrografici, capoluoghi di provincia.
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Specie

I risultati del progetto

1.

Mauro Bon, Ernesto Pascotto, Paolo Tomè

Numero segnalazioni

In questo capitolo sono riassunti i principali risultati
del Progetto Atlante dei Mammiferi del Veneto ed alcune elaborazioni dei dati raccolti.
Le considerazioni che seguono si basano su estrazioni
ricavate dalla banca dati del progetto che, al momento
della stesura del testo, è rappresentata da un totale di
51664 segnalazioni con definizione geografica puntiforme ripartite tra i diversi ordini come segue: Artiodactyla 29426; Rodentia 6606; Carnivora 5315; Lagomorpha 4551; Insectivora 4315; Chiroptera 1363;
Cetacea 79. Sotto il profilo tecnico, 29030 segnalazioni
sono state georiferite su mappa utilizzando direttamente il WebGIS integrato al Web Database; le rimanenti
22634 sono segnalazioni a cui è stata associata una loca-

lità, selezionata dall’elenco completo delle località della
Regione del Veneto. L’errore (o incertezza) delle segnalazioni associate a località viene stimato in 100 metri di
raggio rispetto al punto georiferito.
Sono 70 gli utenti, registrati nella piattaforma, che
hanno contribuito all’inserimento dei dati; il 56% (n.
28879) delle segnalazioni sono state fornite da enti pubblici e istituzioni di ricerca, il 32% (n. 16551) da singoli naturalisti/appassionati, mentre il 12% (n. 6234) da
associazioni naturalistiche.
4500 segnalatori, intesi come singole persone o enti/
associazioni che hanno fornito almeno un dato faunistico, hanno contribuito alla realizzazione del progetto.
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Figura 16. Ripartizione per anno del numero di segnalazioni (bibliografiche, da collezione e originali) (1990-2016). Sono state considerate
solo le segnalazioni con grado di sicurezza nell’individuazione della specie pari a 4/5 (molto probabile) o 5/5 (certo).

IUCN, l’eventuale inserimento nelle Convenzioni di
Berna e Bonn, negli allegati della Direttiva “Habitat”
92/43/CEE e nella Legge Nazionale 11 febbraio 1992
n. 157. Nomenclatura ed ordine sistematico sono tratti
dalla recente Fauna d’Italia.
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Tabella 1. (pag. 23-24)
Legenda
Categorie IUCN: CR = in pericolo critico; EN = in pericolo; VU = vulnerabile; NT= quasi minacciata; LC = minor preoccupazione; DD
= carente di dati; NA = non applicabile.
Categorie L.N. 157: C = cacciabile; P = protetta; PP = particolarmente protetta; NT = nessuna tutela.
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late in Veneto. Sono 33 (37%) le specie che mostrano un
livello di conoscenza intermedio. Il 38% del totale (34
specie) necessita di indagini mirate per approfondire la
distribuzione a scala regionale. Tra queste la quasi totalità

dei chirotteri e alcune specie di micromammiferi terrestri. I gruppi meglio conosciuti sono quelli di interesse
venatorio e gestionale (artiodattili, lagomorfi, alcuni carnivori e grandi roditori).

Conoscenza scarsa

Conoscenza intermedia

Conoscenza soddisfacente

Neomys anomalus

Sorex alpinus

Erinaceus europaeus

Neomys fodiens

Sorex antinorii /araneus

Talpa europaea

Suncus etruscus

Sorex arunchi

Pipistrellus kuhlii

Rhinolophus euryale

Sorex minutus

Lepus europaeus

Myotis mystacinus

Crocidura leucodon

Oryctolagus cuniculus

Myotis nattereri

Crocidura suaveolens

Sylvilagus floridanus

Myotis emarginatus

Rhinolophus ferrumequinum

Marmota marmota

Myotis bechsteini

Rhinolophus hipposideros

Sciurus vulgaris

Myotis capaccinii

Myotis daubentonii

Glis glis

Myotis myotis

Pipistrellus pipistrellus

Apodemus sylvaticus

Myotis blythii

Hypsugo savii

Myocastor coypus

Pipistrellus pygmaeus

Eptesicus serotinus

Vulpes vulpes

Pipistrellus nathusii

Tadarida teniotis

Ursus arctos

Eptesicus nilssonii

Lepus timidus

Martes foina

Vespertilio murinus

Sciurus carolinensis

Mustela nivalis

Nyctalus noctula

Muscardinus avellanarius

Meles meles

Nyctalus lasiopterus

Arvicola amphibius

Sus scrofa

Nyctalus leisleri

Chionomys nivalis

Cervus elaphus

Plecotus auritus

Microtus agrestis

Dama dama

Plecotus austriacus

Microtus arvalis

Capreolus capreolus

Plecotus macrobullaris

Microtus liechtensteini

Ovis orientalis

Barbastella barbastellus

Microtus savii

Capra ibex

Miniopterus schreibersii

Myodes glareolus

Rupicapra rupicapra

Tamias sibiricus

Apodemus flavicollis

Eliomys quercinus

Micromys minutus

Dryomys nitedula

Mus musculus

Microtus subterraneus

Rattus norvegicus

Apodemus agrarius

Rattus rattus

Canis aureus

Hystrix cristata

Mustela putorius

Canis lupus

Nyctereutes procyonoides

Martes martes

Procyon lotor

Mustela erminea

Felis silvestris

Neovison vison

Conclusioni
Questa prima analisi dei dati consente di fare alcune ra territoriale in Veneto sono (in ordine decrescente):
volpe, lepre europea, tasso, talpa europea, riccio occisintetiche considerazioni.
dentale, scoiattolo comune, capriolo, pipistrello albo1. Nel periodo 1990-2016 sono state complessivamente limbato, faina, surmolotto, crocidura minore e topo
segnalate 90 specie di mammiferi continentali che costi- selvatico.
4. Delle 90 specie presenti nel territorio il progetto
tuiscono circa il 78% della fauna nazionale.
2. Rispetto al precedente ventennio (1970-1990) si è atlante ha permesso di definire in maniera soddisfaregistrato un incremento di 12 nuove specie (+15%). cente la distribuzione regionale di 23 specie (25%),
Questo aumento è dovuto in parte ad un maggior im- mentre per molte altre (34%) la conoscenza è ancora
pegno del mondo della ricerca; in parte ad una effet- scarsa e vanno quindi programmate ulteriori indagini.
tiva migrazione di nuove specie nel territorio; in parte 5. Alcune aree regionali rimangono ancora poco conosciute o presentano ricerche non aggiornate (vedi
all’introduzione in natura di specie aliene.
3. Le specie che presentano una maggiore copertu- figure 18-19).

Lynx lynx
Tabella 4. Valutazione del livello di conoscenza della distribuzione regionale delle specie.
Figura 18. Mappa che esprime la ricchezza assoluta di specie intercettate calcolata per quadranti UTM 10x10.
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Soricomorpha - Soricidae
DISTRIBUZIONE DELLA DENSITÀ DI PROBABILITÀ ALTITUDINALE (NORMALE)

Neomys anomalus Cabrera 1907
Toporagno acquatico di Miller, crossopo di Miller
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Distribuzione regionale

Il toporagno acquatico di Miller è distribuito in buona parte
dell’Italia continentale, con alcuni vuoti di areale e una maggiore concentrazione di presenze
nell’area costiera nord-adriatica
(Amori et al., 2008).
I recenti dati raccolti per la redazione di questo atlante confermerebbero la sua presenza in
gran parte del Veneto, dalle aree
lagunari agli ambienti montani.
L’area costiera (Delta del Po e
Laguna Veneta) e parte della pianura sono le zone che hanno fornito il maggior numero di dati,
grazie soprattutto ad una metodica raccolta di borre di barbagianni. In altre aree planiziali le
presenze sono più sporadiche, sia per le scarse indagini condotte, sia per la minore presenza di ambienti vocati.
La sua distribuzione comprende anche alcuni rilevi collinari e prealpini (Lessini veronesi, bassa Val d’Astico e
Val Belluna) mentre sembra più raro in ambiente tipicamente alpino.
I dati di presenza provengono da quote comprese tra 0 e 1500 metri, con maggiori percentuali entro i 400 m.
La maggior parte di questi derivano da ricerche condotte con uso di trappole (soprattutto nel Bellunese e nel
Veneziano) e da reperti rinvenuti in borre di strigiformi.

Habitat ed ecologia

Questo toporagno ha abitudini parzialmente anfibie, ma meno spiccate del congenere Neomys fodiens. Risulta
comunque legato alla presenza di ambienti umidi e dei loro dintorni. Nelle borre di barbagianni si rinviene
molto spesso in associazione con il topolino delle risaie Microtus minutus, elemento che indica la presenza di
zone umide palustri e canneti.
Un’estesa campagna di trappolaggio condotta nella Laguna di Venezia (Bon et al., 2007) ha restituito interessanti dati ambientali. La specie è stata rinvenuta quasi sempre entro zone umide (86%) e in minor misura in
aree ecotonali, ma sempre in prossimità di ambienti igrofili. L’ambiente maggiormente frequentato è il fragmiteto rado alofilo (oltre il 50% delle catture); in minor misura il canneto puro denso (12%) e i boschetti igrofili
(6,5%). Seguono habitat con percentuali poco rilevanti come prati e argini cespugliati.
In ambiente padano continentale N. anomalus frequenta paludi con cariceto e fragmiteto (Avesani et al.,
1989) e ambienti torbosi di risorgiva con boschetti igrofili (Mezzavilla & Gambirasi, 2002).
In montagna sembra piuttosto comune in torbiere, sia di fondovalle sia a quote superiori , fino ai 1500 metri
di Palafavera (Dall’Asta et al., 2003). In alcuni di questi siti convive con Neomys fodiens che però diventa più
comune o esclusivo in prossimità di corsi d’acqua a regime torrentizio (Luise & Paolucci, 1998).
In ambienti particolarmente ricchi di canneto può risultare uno dei micromammiferi più predati dal barbagianni (Bon & Trabucco, 2001).
Si nutre di insetti e altri invertebrati e talvolta di piccoli vertebrati come anfibi e pesci (Amori et al., 2008).
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Soricomorpha - Soricidae
DISTRIBUZIONE DELLA DENSITÀ DI PROBABILITÀ ALTITUDINALE (NORMALE)

Demografia

0,0014

Conservazione e rapporti con l’uomo

La specie, pur non avendo alcun impatto con le attività umane, è protetta dalla Legge 157/92. A livello nazionale è classificata come DD (carente di dati). Può risentire negativamente di azioni di bonifica o semplificazione delle zone umide. Come consumatore di primo grado nella catena trofica risente negativamente dell’uso di
biocidi in agricoltura e dell’inquinamento delle acque superficiali.
Mauro Bon

0,0012

Densità di probabilità

Non ci sono dati sulla demografia di questo interessante toporagno d’acqua. La sua presenza in Veneto è stata
segnalata abbastanza recentemente (Dal Piaz, 1927), in quanto veniva confuso con il simile N. fodiens (Bon
& Paolucci, 1996a).
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The Miller’s water shrew is present in much of Veneto, from lagoon areas to mountain habitats. Presence data come from
altitudes between 0 and 1500 meters, with the higher percentages up to 400 m. The most are gathered from research carried
out using traps and from remains in owl pellets. It is associated to the presence of wetlands and their surroundings. In the
lagoon of Venice it was found almost always within wetlands (86%) and to a lesser extent in ecotone areas, but always close to
hygrophilic habitats. The most frequented environment is the sparse halophilous fragmitetum (more than 50% of catches); to a
lesser extent the dense reed bed (12%) and the hygrophilous woods (6.5%). In the continental environment of the Po plain, it
lives in marshes with sedge and reed beds and in resurgence peaty environments with hygrophilous spinneys. In the mountains
it seems pretty common in peat bogs, both in the valley and at higher altitudes, up to 1500 meters.
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Chiroptera - Vespertilionidae

Chiroptera - Vespertilionidae

Conservazione e rapporti con l’uomo

P. Paolucci

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
Vespertilio mustacchino
Distribuzione regionale

L’unico dato certo recente di vespertilio mustacchino per la regione Veneto, verificato con analisi
genetica, è stato raccolto in area
montana, poco fuori i confini del
Parco Nazionale delle Dolomiti
Bellunesi (Vernier, 2010). Per
quanto riguarda i dati distributivi storici, la specie risultava segnalata in Veneto solo per cinque
località, di cui una più recente ma
anteriore al 1990 (Gulino & Dal
Piaz, 1939; Vernier, 1996b).
In Provincia di Trento la specie
risulta segnalata per quattro località (due siti di grotta; Vernier,
2001); la segnalazione per la grotta della Val Parol, a 1600 m s.l.m., prossima al confine con la provincia di Verona, è un probabile sito di svernamento (Vernier, 1999a). In Alto Adige Niederfriniger (2001) la definisce
largamente diffusa, con segnalazioni solo nel periodo estivo e presenza di colonie riproduttive in abitazioni (in
fessure legno-muro), tra i 220 e 1350 m s.l.m. È stata rilevata anche a Landro (BZ) a 1500 m s.l.m., località
sul confine con la regione Veneto, con roost sotto una copertura di scandole (tegole di legno) nel luglio 1994.
In Friuli-Venezia Giulia è citata per le prealpi Giulie e Carniche (Lapini et al., 2014) ed è considerata molto
rara. Relativamente diffusa nella vicina Slovenia, la specie è segnalata anche in alcune località a cavallo del confine con l’Italia (Kryštufek & Rešek Donev, 2005).
Il materiale riferito a questa specie andrebbe tuttavia rivisto con metodiche biomolecolari, dato che essa può
essere facilmente confusa con altre due specie criptiche molto simili, Myotis brandtii e Myotis alcathoe.
Il vespertilio mustacchino è un pipistrello di piccola taglia simile al vespertilio di Daubenton. Si tratta di una
specie criptica che in Italia ha altre due specie sorelle, rare e di non facile identificazione anche per gli specialisti.

Tutte le specie italiane di Chirotteri sono integralmente protette dal 1939 (T.U. Legge sulla caccia, art. 39). La
specie risulta classificata a rischio minimo, nella Lista Rossa europea (Temple & Terry, 2007), e vulnerabile
nella Lista Rossa nazionale (Rondinini et al., 2013). É riportata nell’allegato IV della Direttiva Habitat 92/43/
CEE. Come per le altre specie forestali, i maggiori pericoli per questa specie sono dovuti ai lavori di potatura
e conservazione dei grandi alberi e nella manutenzione del verde urbano (con taglio preferenziale degli alberi
più grandi o di quelli con cavità); risulta fondamentale la protezione delle aree boscate di pregio, con piante
di grandi dimensioni. Altrettanto importante risulta la limitazione e l’attenzione nell’uso dei pesticidi chimici,
che limitano le prede e/o le rendono tossiche.
Edoardo Vernier
The only certain recent record of Whiskered bat for the Veneto region, verified through genetic analysis, was collected in a
mountain area, slightly outside the boundaries of the National Park of the Belluno Dolomites, and is represented by a specimen
that had sheltered in a house. At present there are no known breeding colonies in the region.

Habitat ed ecologia

Caccia in aree boscate, e sull’acqua, di norma ad altezze modeste, a soli 1-5 m dal suolo. Spesso passa più volte
sul medesimo luogo seguendo percorsi di pochi metri lungo sentieri alberati dove esplora le fronde e a tratti si
tuffa nella vegetazione per catturare le prede direttamente sulle foglie; cattura anche prede ferme a terra o in volo.
Vola lontano dalle luci. La dieta è composta prevalentemente da ditteri, araneidi, lepidotteri (Gerell, 1999).
Non particolarmente esigente nella selezione dei rifugi, d’estate utilizza cavi d’albero, bat-box, intercapedini e
fessure di strutture in legno in casolari tranquilli; d’inverno utilizza cavità naturali e artificiali, anche in quota. Gli
accoppiamenti avvengono in autunno-inverno; le colonie di allevamento si formano tra maggio e agosto, perlopiù
in costruzioni (Schofield & Mitchell-Jones, 2011). L’unico dato certo recente del Veneto, verificato con analisi
genetica, è riferito a un esemplare rifugiato in una abitazione.

Demografia

In Italia è specie poco frequente, almeno al nord, e le conoscenze sulla sua distribuzione sono ampiamente lacunose (Vernier, 1997; Lanza, 2012). Allo stato attuale non risultano colonie riproduttive note per la regione. I
dati di presenza finora registrati non permettono di quantificare la consistenza numerica della specie in Veneto.
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Rodentia - Gliridae
DISTRIBUZIONE DELLA DENSITÀ DI PROBABILITÀ ALTITUDINALE (NORMALE)
0,0009

Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766)
Quercino, topo quercino

Densità di probabilità

0,0008
0,0007
0,0006
0,0005
0,0004
0,0003
0,0002
0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Altitudine (m)

NUMERO SEGNALAZIONI
NUMERO SOGGETTI
ALTITUDINE MEDIA

89
100
397

TIPO DI EVENTO
Altro Tipo di Segnalazione
Avvistamento diretto

n°
8
26

Carcassa - Preda
Carcassa dell’animale
Cattura con trappole
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Materiale proveniente da borra
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P. Paolucci

0,0001

Distribuzione regionale

Il quercino è presente nel Veneto unicamente nei distretti
montani: Dolomiti, Altopiano
di Asiago e Lessini. Per quanto
concerne la prima zona, vi sono
segnalazioni sia per l’arco dolomitico esterno (Val del Mis e
parte bassa della valle del Maè),
che per le zone più interne (Alto
Agordino). Mancano invece dati
per il basso Agordino, la Val di
Zoldo, il Cadore, l’Ampezzano,
il Comelico; la cosa è con ogni
probabilità da imputarsi a un difetto di ricerche e alla difficoltà
di incontrare questo ghiro, molto elusivo e, pare, localizzato.
Nell’Altopiano di Asiago è noto
per due località, mentre più diffusa appare la presenza sui Lessini, dove le segnalazioni sono più numerose.
Complessivamente la distribuzione del quercino è con ogni probabilità sottostimata e ciò è dovuto ad una
mancanza di studi dedicati ai mioxidi forestali, oltre che all’oggettiva difficoltà di rinvenirlo in ambiente.
Dal punto di vista della distribuzione altimetrica, la specie è stata osservata dai 500 metri dei dintorni del lago
del Mis (Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi) ai quasi 2000 metri dei dintorni del passo Giau (Selva di Cadore
- BL). La maggior parte delle osservazioni si assestano in ogni caso attorno ai 1400 m s.l.m.
I dati derivano soprattutto da operazioni di trappolaggio scientifico; pochi i ritrovamento di carcasse, due delle
quali dovute ad investimenti stradali, e rari avvistamenti diretti (tre).

Habitat ed ecologia

La specie, che può essere considerata la più terricola fra i gliridi del Veneto, predilige ambienti ricchi di affioramenti rocciosi, macereti, muri a secco. Dal punto di vista delle tipologie vegetazionali, è stato osservato tanto
in boschi di conifere (abete rosso e larice – alto Agordino), quanto in formazioni miste (abete rosso e faggio
– Prealpi Vicentine); nel Veronese abita gli ambienti rupestri fortemente cespugliati, con alberi radi (De Franceschi et al., 1993). Diverse segnalazioni si riferiscono a costruzioni rurali, rifugi, baite, ruderi, fortificazioni
militari abbandonate (Paolucci, 1996b).
Di abitudini prevalentemente notturne, perlustra il terreno e le parti più basse di alberi e arbusti alla ricerca di
cibo, costituito da bacche, faggiole, nocciole, tuberi, germogli, artropodi e piccoli vertebrati (Amori et al., 2008).
Ogni individuo frequenta territori piuttosto piccoli, di dimensioni inferiori all’ettaro (Amori et al., 2008). Costruisce il nido nelle cavità degli alberi, in anfratti rocciosi o in vecchi muri a secco. Per l’ibernazione invernale
può riciclare nidi di uccelli; il giaciglio è spesso ubicato in manufatti come vecchie stalle, fienili, legnaie, ecc.
(Amori et al., 2008; Santini, 1983).
La specie viene predata da allocco, gufo reale, aquila reale, martora, faina, tasso, lupo, volpe (Amori et al.,
2008). In alcune località è stata verificata la coesistenza con Glis glis e con Dryomys nitedula (Altopiano di
Asiago: Paolucci, 1996b).
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Canis lupus Linnaeus, 1758
Lupo
Distribuzione regionale

Il ritorno del lupo nel Veneto, a distanza di circa 80 anni dalla sua scomparsa, è stato accertato in Lessinia a fine
gennaio 2012 con la presenza di una femmina appartenente alla popolazione italiana, di probabile provenienza
dall’arco alpino occidentale (Castagna & Parricelli, 2012). Nella stessa area, tra fine marzo e metà agosto
2012, sono stati poi constatati l’arrivo di un maschio proveniente dalla Slovenia (Majč & Martinuč, 2014;
Ražen et al., 2015) e il ritrovamento di una seconda femmina deceduta per avvelenamento, anch’essa appartenente alla sottospecie italiana di lupo (Castagna & Parricelli, 2013). Si è quindi assistito alla formazione
della coppia Alpha tutt’ora presente che ha dato vita all’unico branco noto per l’Italia nord-orientale, il primo
originatosi dall’incontro tra individui appartenenti a due popolazioni diverse non più in contatto da secoli,
quella italiana (Canis lupus italicus) e quella dinarica (Canis lupus lupus), evento di eccezionale valore biologico
e conservazionistico. La fascia altitudinale delle aree frequentate è compresa tra 720 e 1.865 metri nella Lessinia
veronese e tra 270 e 2.100 nel limitrofo territorio trentino. Nella fase di dispersione dell’individuo proveniente
dalla Slovenia è stata accertata una quota minima di 60 metri posta alla periferia di Verona. Tra il 2015 e il
2016 la specie è stata rilevata anche nell’area delle Dolomiti Bellunesi, sul Monte Baldo, sul Monte Grappa,
sull’Altopiano di Asiago e nella Pedemontana trevigiana. La carta distributiva è stata ricavata dalle localizzazioni satellitari del lupo di origine slovena e dai dati acquisiti in Lessinia e nelle aree suddette, tra gennaio 2012 e
dicembre 2016, tramite fototrappolaggio, raccolta di campioni organici per le analisi genetiche, snow-tracking,
radiotelemetria, wolf-howling, l’esame di predazioni su fauna selvatica e bestiame domestico, gli avvistamenti
diretti e il ritrovamento di un individuo deceduto per avvelenamento.

Habitat ed ecologia

P. Parricelli

In Lessinia il lupo frequenta i versanti boscati delle strette valli longitudinali localmente chiamate “Vaj” e i
limitrofi prati-pascolo, gli alti pascoli pressoché privi di vegetazione arborea e arbustiva utilizzati per l’alpeggio

bovino e le aree fittamente boscate situate lungo i ripidi versanti che in territorio trentino scendono verso la
Val d’Adige e la Val di Ronchi. In Lessinia l’home-range del lupo di origine slovena è risultato di 150 km²
nei 5 mesi di monitoraggio satellitare (Majč & Martinuč, 2014; Ražen et al., 2015). Tra il 2012 e il 2016
gli indici di presenza della specie in Lessinia e nel limitrofo territorio trentino sono stati rilevati su un’area di
circa 270 km², stimata con il metodo del Minimo Poligono Convesso (MCP) applicato alla totalità delle varie
tipologie di localizzazioni disponibili. Le analisi genetiche hanno documentato la dispersione di un maschio
nato in Lessinia nel 2015 terminata con la morte dell’animale per investimento stradale il 21 aprile 2016 nella
Valsugana trentina (Marucco, com. pers.; Groff et al., 2017).

Demografia

In Lessinia, nel quadriennio 2013-2016, sono state accertate quattro riproduzioni con periodo dei parti compreso tra fine aprile e la seconda decade di maggio. Le quattro cucciolate sono risultate composte da 2 individui
nel 2013, 7 nel 2014, 7 nel 2015 e 6 nel 2016. Il rapporto numerico tra maschi e femmine dei primi tre eventi,
accertato con le analisi genetiche dei campioni organici raccolti (escrementi e peli), è risultato pari a 1:1 nel
2013, 6:1 nel 2014 e 1:4 nel 2015 allorché solo 5 dei 7 cuccioli rilevati sono stati individuati geneticamente
(Marucco, com. pers.). Il 12 aprile 2013 è stata rilevata la frequentazione di una tana, poi abbandonata, situata
alla base di un grande masso affiorante situato in area fittamente boscata.

Conservazione e rapporti con l’uomo

La normativa nazionale e l’adesione alle convenzioni comunitarie ne prevedono una rigorosa protezione (Legge n. 157/92, Direttiva Habitat, Convenzione di Berna, Convenzione di Washington). La presenza del lupo
in una determinata area presenta implicazioni non solo di natura biologica ed ecologica, ma anche di natura
sociale, economica e di “governo” del territorio. Gli aspetti problematici riguardano in particolare il conflitto
con il comparto zootecnico per l’impatto predatorio sul bestiame domestico, la competizione con il mondo
venatorio per la sottrazione di prede (ungulati selvatici), l’atavico timore per l’incolumità umana e la possibile ibridazione con cani domestici. In Lessinia un considerevole impatto predatorio ha interessato perlopiù
l’alpeggio bovino che, con un elevato numero di addetti, rappresenta una delle realtà socio-economiche più
significative del territorio. A tal fine la Regione Veneto, oltre a provvedere al totale indennizzo delle predazioni
subite, ha aderito al Progetto europeo quinquennale Life 12 NAT/IT/000807 “WolfAlps” (2013-2018), che
ha l’obiettivo di implementare e coordinare azioni di conservazione della popolazione alpina di lupo e favorire
la costituzione di un regime di convivenza stabile tra il predatore e le attività economiche tradizionali. Dal
punto di vista gestionale è da considerare, infine, come l’affermazione della presenza del lupo possa contribuire
ad evitare concentrazioni non sostenibili di specie a forte impatto quali il cervo e il cinghiale (Borgo, 2013c).
Paolo Parricelli, Diego Lonardoni e Chiara Castagna

About 80 years after its disappearance from Veneto, the Wolf was found in the Lessinia (Verona) in 2012, with the presence
of one female belonging to the Italian population and a male from Slovenia. Four reproduction instances were ascertained,
consisting of: 2 cubs in 2013, 7 in 2014, 7 in 2015 and 6 in 2016. The altitudinal range of the areas frequented by the pack
lays between 720 and 1865 meters. Between January 2012 and December 2015, presence marks of the species were detected in
an area of about 270 km², estimated through the Minimum Convex Polygon method. The wolf occupies the wooded slopes of
narrow longitudinal valleys and their neighbouring grazing meadows, the high pastures nearly devoid of trees and shrubs used
for cattle summer pasturing. In 2015, the species has also been reported on the Dolomites of Belluno, on the foothills of Treviso,
on the Asiago Plateau and on Mount Grappa.

226

227

Arctiodactyla - Cervidae
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Dama dama (Linnaeus, 1758)
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Originario dell’Asia minore, il daino è stato oggetto di introduzioni sin da epoca protostorica in tutta la regione
mediterranea e in Europa.
In Veneto è stato introdotto nella seconda metà del ‘900. Attualmente alcuni nuclei sono localizzati in stazioni
disgiunte, quasi sempre prossime alle aree di rilascio o di fuga. In pianura la distribuzione di questa specie è
prevalentemente costiera. Nel Veneziano pochi individui sono ancora presenti presso i litorali di Bibione, Caorle (Valle Vecchia) e a Sant’Anna di Chioggia (Bosco Nordio). Nel Delta del Po, al contrario, la popolazione
originaria dell’Isola di Albarella si è espansa verso le aree circostanti, fra cui litorali, valli da pesca e campagne
di Rosolina, oltre all’intero complesso vallivo di Porto Viro; recenti segnalazioni riguardano anche il Delta
meridionale (Porto Tolle). Tralasciando alcune presenze puntiformi, la distribuzione di questa specie comprende alcune aree collinari e prealpine: Alpago e Cansiglio nel Bellunese; Colli Euganei nel Padovano; Lessini
sud-occidentali e versante meridionale del massiccio del Baldo nel Veronese. Da un punto di vista altimetrico
la specie si distribuisce tra 0 e 1400 metri, con un’altitudine media di 400 m. Tale distribuzione evidenzia la
plasticità del daino, ma anche una certa preferenza per le aree costiere e per quelle collinari. I dati si riferiscono
per la maggior parte ad avvistamenti diretti; meno importanti le altre casistiche di segnalazione.

Altitudine (m)

NUMERO SEGNALAZIONI
NUMERO SOGGETTI
ALTITUDINE MEDIA

2148
3848
1034

TIPO DI EVENTO
Abbattimento sanitario
Abbattimento venatorio
Altro Tipo di Segnalazione

n°
69
128
167

Avvistamento diretto
Carcassa dell’animale
Evento da verificare
Feci
Fototrappolaggio
Pelo
Tracce
Vocalizzazioni

201
1393
5
161
2
20
2

Habitat ed ecologia

L. Benatelli

Il daino è un cervide tipico di climi temperato-caldi; il suo ambiente elettivo è infatti costituito dalla vegetazione mediterranea, con alternanza di macchia e boschi aperti di conifere. Tuttavia si adatta a quasi ogni tipo
di ambiente in cui è stato liberato, ad eccezione di quelli francamente alpini: sembra infatti sfavorito dal clima
freddo e dalle precipitazioni persistenti. In Veneto trova il suo optimum ambientale nelle aree litoranee con
boschi di leccio e pino, alternate da dune relitte con macchia mediterranea: da qui si può diffondere anche
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1-4) Neomys fodiens, toporagno d’acqua con preda
(Rana temporaria). Giazza, Lessini veronesi (foto M.
Residori).
5) Sorex arunchi, toporagno di Arvonchi. Cave di
Noale, pianura veneziana (foto D. Padoan).
6) Crocidura leucodon, crocidura ventre bianco. Marano Vicentino, pianura vicentina (foto L. Sebastiani).
7) Crocidura suaveolens, crocidura minore. Cave di
Noale, pianura veneziana (foto D. Padoan).
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1

2

2
1) Mustela vison, visone americano, con preda (Gallinula chloropus). Fosso Negrisia, Quartier del Piave (foto
M. Zanetti).
2) Felis silvestris, gatto selvatico. Prealpi bellunesi (foto R. Deon).
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3

1) Cervus elaphus, cervo. Foresta del Cansiglio (foto L. Benatelli).
2) Cervus elaphus, cervo, cucciolo. Altopiano dei Sette Comuni (foto I. Mosele).
3) Capreolus capreolus, capriolo, cucciolo Colli Berici (foto
I. Mosele).
357

Le pubblicazioni di WBA
Memoirs on Biodiversity
AA.VV, 2008 - Biodiversity of South America I. Memoirs on Biodiversity Vol. 1, WBA onlus, Verona: 1-496.
Meregalli M., 2013 - A review of Niphadonyx a high altitude weevil genus of the Himalayas and North-West China
(Coleoptera Curculionidae Molytinae). Memoirs on Biodiversity Vol. 2, WBA onlus, Verona: 1-176.
Pace R., 2015 - Biodiversity of South America II. Memoirs on Biodiversity Vol 3, WBA Project, Verona: 1-176.

World Biodiversity Association onlus è un’organizzazione no-profit fondata il 4 ottobre 2004 presso il Museo Civico
di Storia Naturale di Verona da un gruppo di naturalisti, impegnati nella conservazione della biodiversità in Italia e nel
mondo. L’Associazione ha lo scopo principale di tutelare la biodiversità, sia attraverso spedizioni naturalistiche nelle
aree dove questa è più concentrata, sia attraverso una capillare azione educativa, in particolare rivolta alle giovani
generazioni. Nei primi anni di attività WBA onlus ha effettuato numerose spedizioni naturalistiche che hanno permesso
la scoperta di centinaia di specie nuove per la scienza. In campo educativo, l’Associazione ha coinvolto migliaia di
studenti nel “Progetto Biodiversità” e nel Progetto “Conservation by Education”. Tali progetti hanno consentito anche
l’acquisto di alcune decine di ettari di foresta pluviale tropicale in Ecuador per evitarne la distruzione.
Le finalità educative e scientifiche sono perseguite anche attraverso una intensa attività editoriale, con la pubblicazione
di volumi sia a carattere scientifico, sia divulgativo: Memoirs on Biodiversity, WBA Handbooks, WBA Monographs
e Biodiversity Friend. Dalla sua fondazione, WBA onlus è dotata di un Comitato Scientifico costituito da docenti
universitari, botanici e zoologi.
Nel 2014 WBA onlus ha ceduto l’attività editoriale a WBA Project Srl Impresa Sociale Unipersonale controllata
interamente da WBA onlus.

WBA Handbooks
Fontana P., Buzzetti F. M., Mariño-Pérez R., 2008 - Chapulines, Langostas, Grillos y Esperanzas de México. Guía
fotográfica - Grasshoppers, Locusts, Crickets & Katydids of Mexico. Photographic guide. WBA Handbooks 1,
Verona: 1-272.
Battiston R., Picciau L., Fontana P., Marshall J., 2010 - Mantids of the Euro-Mediterranean Area. WBA Handbooks
2, Verona: 1-240.
Giachino P. M., Vailati D., 2010 - The Subterranean Environment. Hypogean life, concepts and collecting techniques
- L’ambiente sotterraneo. Vita ipogea, concetti e tecniche di raccolta. WBA Handbooks 3, Verona: 1-128.
Paolucci P., 2013 - Butterflies and Burnets of the Alps and their larvae, pupae and cocoons. WBA Handbooks 4,
Verona: 1-480.
Faccoli M., 2015 - European bark and ambrosia beetles: types, characteristics and identification of mating systems.
Scolitidi d’Europa: tipi, caratteristiche e riconoscimento dei sistemi riproduttivi. WBA Handbooks 5, Verona:
1-160.
Paolucci P., 2016 - Bombici e Sfingi delle Alpi e loro larve, pupe e bozzoli. Bombyces and Sphinges of the Alps and
their larvae, pupae and cocoons. WBA Handbooks 6, Verona: 1-560.
Galliani C., Scherini R., Piglia A., 2017. Dragonflies and Damselflies of Europe. WBA Handbooks 7, Verona: 1-352.
WBA Monographs
Zanini D., 2011 - Le piante di Francesco Calzolari. WBA Monographs 1, Verona: 1-644.
Marchisio R., Zunino M., 2012 - Il genere Copris Müller. Tassonomia, filogenesi e note di zoogeografia. WBA
Monographs 2, Verona: 1-176.
Scortegagna S., 2016 - Flora Popolare Veneta. WBA Monographs 3, Verona: 1-704.

c/o Museo Civico di Storia Naturale
Lungadige Porta Vittoria, 9
I-37129 Verona - Italy

Biodiversity Friend
Hemenway C., 2015 - L’apicoltore consapevole. Traduz. testo originale “The Thinking Beekeeper”. Biodiversity
Friend 1, Verona: 1-157.
Vinco L., Caoduro G., 2015 - Alberi e arbusti delle Prealpi. Biodiversity Friend 2, Verona: 1-96.
Vinco L., 2015 - Uccelli e mammiferi in Italia. Biodiversity Friend 3, Verona: 1-96.
Turra A., 2017 - Istruzioni per coltivar utilmente le api e far sciami artificialmente. Riproduzione anastatica
dell’edizione originale. Vicenza, 1793. Biodiversity Friend 4, Verona: (I-XXI) 1-60.

© WBA Project srl - Impresa Sociale Unipersonale

Coedizioni
Vinco L., Caoduro G., 2013 - Fiori delle Prealpi. Coediz. WBA onlus - Cierre Ediz., Verona: 1-96.
Dibona D., 2014 - Il Larice (El làrěs). L’albero che si veste d’oro. Coediz. Cierre Edizioni - La Cooperativa di
Cortina - WBA onlus, Verona: 1-280.

World Biodiversity Association onlus.

Via Mantovana, 90/F
37137 Verona – Italy

http://www.biodiversityassociation.org
E-mail: wbaproject@legalmail.it
Phone: 0039-3409165855

364

365

