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campionamento del Torrente Mallero (classe di qualità II). Entrambe le stazioni di monitoraggio (Caiolo e 

Mallero) sono a valle del tratto dell’Adda che attraversa la Riserva Naturale del Bosco dei Bordighi. 
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Tabella 2.8 - Valori IBE 2000-2001. Legenda: Serie 1 = Caiolo; Serie 2 = Torrente Mallero. Asse X. 1 = I 

trimestre 2000; 8 = IV trimestre 2001 (Fonte ARPA Sondrio).  

 

Sono qui evidenziati gli obbiettivi prefissati per il 2016 in accordo alla Sintesi della Relazione dell’Agenda 21 

(2003) (Comune di Sondrio) che prevedono per la stazione di campionamento di Caiolo un incremento della 

classe di qualità passante da III a II. 

 

2000-2001  Fiume Adda 

(Caiolo)  

Torrente 

Mallero

IBE  7/6  8/9  

Classe di qualità  III  II  

Obbiettivi 2016  II  II  

Tabella 2.9 – Valori IBE 2000-2001 e obbiettivi 2016 (Fonte ARPA Sondrio).

 

Molluschi terricoli 

Chiocciola (Helix pomatia)  

È una specie europea centro-orientale; in Italia è presente solo nelle regioni settentrionali. È uno dei più 

grandi gasteropodi terrestri (30-50 mm) ed è facilmente riconoscibile sulla base della sola conchiglia, che è 

molto larga e spessa, di forma globulare, con 5-6 spirali convesse, di colore crema con strie e bande spirali 

marrone. Predilige suoli calcarei, ricerca l’umidità in sottoboschi ombrosi ed è caratteristica soprattutto di 

ecotoni, in particolare di siepi e arbusti ai margini di radure. È minacciata dall’eccessivo prelievo a scopi 

alimentari, ma anche dalla distruzione dell’habitat con eliminazioni degli argini e siepi divisorie tra i campi. E’ 

elencata nella Direttiva 92/43/CEE all. V. 
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Entomofauna terricola 

Le informazioni sull’entomofauna terricola presente nel sito sono state tratte dagli studi preliminari alla 

redazione del Piano di Gestione della Riserva Naturale (1998), dalle checklist pubblicate dal Museo civico di 

Storia naturale di Morbegno, dalle osservazioni dirette durante gli ultimi quindici anni di frequentazione 

assidua della Riserva (1995/2010) e, per quanto riguarda i Coleoptera, dal materiale di archivio gentilmente 

fornito dall’entomologo Paride Dioli, accompagnato dalle considerazioni riportate di seguito. 

I due differenti habitat che caratterizzano la Riserva (bosco-prato e rive-pozze del fiume Adda) presentano 

una spiccata biodiversità, confermata dai reperti “storici” di Insecta Coleoptera ed Heteroptera radunati 

dall’Autore di questa nota. Il materiale relativo ai Coleoptera fu sottoposto a classificazione, a partire dal 

1970, quando ancora non era stata istituita la Riserva ed esso era stato munito di cartellini di località con 

l’identificativo generico “Faedo, sponde del Fiume Adda”, che non lascia dubbi circa i biotopi in questione. 

Successivamente questo materiale fu depositato nelle collezioni degli specialisti stessi o del Museo di 

Morbegno o, ancora, dell’Autore. Ulteriori ricerche vennero effettuate con campionamenti “de visu” o 

“fotografici”, che hanno confermato la presenza delle specie più vistose. 

A parte l’Ordine degli Heteroptera, oggetto attualmente di una checklist per famiglie a livello provinciale (Dioli 

& Salvetti), si dispone di repertori abbastanza aggiornati di Coleoptera Staphylinoidea, Cerambycidae e 

Chrysomelidae. I Coleoptera Carabidae vennero censiti a parte dall’Autore e i dati furono radunati 

provvisoriamente in alcuni manoscritti in attesa di pubblicazione; recentemente sono stati arricchiti dal 

ritrovamento di altre specie: in particolare si osserva la presenza di ben quattro specie appartenenti al 

genere Carabus (si ha ragione di credere che vi sia almeno una quinta specie: C. coriaceus) e un Cychrus 

endemico italiano, che rappresentano un sicuro indicatore di biodiversità, trattandosi di predatori piuttosto 

specializzati (anellidi, gasteropodi). 

Tra i fitofagi, sia i grandi cerambici che i minuscoli crisomelidi, mostrano preferenze spiccate verso le 

numerose piante ospiti sia del bosco che del sottobosco e ad esse sono indissolubilmente legati. 

Ulteriori indagini sono raccomandate sia per quanto riguarda gli Heteroptera che gli Homoptera, ma anche i 

Lepidoptera Rhopalocera ed Heterocera (particolarmente questi ultimi), e naturalmente gli Ordini meno 

indagati sino ad oggi quali i Diptera, Orthoptera, Hymenoptera, Odonata ecc.  

Si indicano, infine, come possibili oggetti di ricerca alcuni raggruppamenti sistematici tra gli altri Invertebrati 

non insetti, principalmente gli Aracnidi (ragni, scorpioni e opilioni) i Molluschi gasteropodi (chiocciole e 

limacce), Anellidi e Irudinei.  

 

COLEOPTERA 

 

Carabidae 

Carabus (Carabus) 40epidus40es interstitialis Duftschmid, 1812  

Corotipo: Olartico  

Distribuzione italiana: regioni centro-settentrionali. 

Ecologia: predatore, boschi e prati umidi, planiziali e montani, caratterizzante soprattutto i boschi fluviali di 

pianura. 
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Vulnerabilità: MEDIO-ALTA 

Materiale esaminato: 13.V.1972, VII e VIII.1972, P. Dioli lgt (DS) 

 

Carabus (Carabus) italicus italicus Dejean, 1826 (N, S) 

Distribuzione generale: specie endemica italiana 

Distribuzione italiana: regioni settentrionali 

Ecologia: predatore, in stazioni umide planiziali, nei prati e nelle radure. Specie rara e localizzata. 

Vulnerabilità: ALTA 

Materiale esaminato: foto Mogavero F. 

 

Carabus (Tomocarabus) convexus Fabricius, 1775  

Distribuzione generale: Sibirico-europeo  

Distribuzione italiana: (N, S, Si)  

Ecologia: predatore, montano e collinare, nei boschi e nelle radure. Ovunque nei boschi su Alpi, Prealpi e 

Appennini, a Est fino al settore occidentale della provincia di Bergamo, occasionalmente anche in pianura, 

nei boschi fluviali. 

Vulnerabilità: ALTA 

Materiale esaminato: 13.V.1972, P.P.Dioli lgt (DS) 

 

Cychrus italicus Bonelli, 1809  

Distribuzione generale: specie endemica italiana 

Distribuzione italiana: regioni settentrionali e peninsulari 

Ecologia: predatore, silvicolo, montano submontano e collinare. 

Vulnerabilità: MEDIO-ALTA 

Materiale esaminato: IV.1971, P.Dioli lgt (MC)  

 

Nebria (Eunebria) picicornis (Fabricius, 1801) (N) 

Distribuzione generale: europea 

Distribuzione italiana: regioni settentrionali 

Ecologia: predatore, ripicola, montana, in Lombardia anche in pianura: frequente lungo tutti i fiumi che 

discendono dalle Alpi: Oglio, Serio, Brembo, Adda, Lambro, Ticino. 

Materiale esaminato: 17.IX.1970 e 23.V.1973, P.Dioli lgt (MC) det. Franzini 

 

Omophron limbatus (Fabricius, 1776) (N, S, Si) 

Distribuzione generale: Europa media e merid., Asia min., nord Africa 

Distribuzione italiana: quasi tutte le regioni 

Ecologia: predatore, igropsammofilo, nelle sponde sabbiose di fiumi e torrenti di pianura e di fondovalle 

Vulnerabilità: ALTA  

Materiale esaminato: 13.X.1967 e 20.V.1973, P.Dioli lgt (DS) det P.Dioli 
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Clivina collaris (Herbst, 1784) (N, S) 

Distribuzione generale: Europa media, Asia min. 

Distribuzione italiana:  

Ecologia: predatore, ripicolo, in pianura e sui monti, su terreni limo-sabbiosi 

Vulnerabilità: MEDIA 

Materiale esaminato: 29.V.1973, P.Dioli lgt (MC) 

 

Broscus cephalotes (Linné, 1758)  

Distribuzione generale: Europa media e sett. 

Distribuzione italiana: Regioni centro-settentrionali 

Ecologia: su terreni sabbiosi, in pianura e nelle valli lungo i fiumi. Specie molto localizzata con pochissime 

stazioni di ritrovamento in Lombardia, segnalata sull’Adda anche a Bormio, Grosio e Tirano. 

Vulnerabilità: ALTA 

Materiale esaminato: 31.VI.1971, P.Dioli lgt (MC); VII.1971 e V.1972 P.Dioli lgt (DS) 

 

Asaphidion 42epidus (Linné, 1761) 

Distribuzione generale: eurosibirico 

Distribuzione italiana: (N, S, Sa?) 

Ecologia: predatore, ripicolo, lungo le sponde sabbiose di fiumi e ruscelli planiziali dell’Italia sett. 

Vulnerabilità: MEDIA 

Materiale esaminato: 23.VIIU.1973, P.Dioli lgt (MC) det. Magrini 

 

Ocydromus (Asioperyphus) lunatus (Duftschmid, 1812) (= Bembidion lunatum Auct.)  

Distribuzione generale: Europa sett. E media, Siberia, Mongolia 

Distribuzione italiana: regioni settentrionali 

Ecologia: predatore, ripicolo, nei luoghi umidi montani.  

Vulnerabilità: ALTA 

Materiale esaminato: 23.III.1973; 29.V.1973, P.Dioli lgt (MC), det Ravizza 

 

Ocydromus (Peryphus) tetracolus (Say, 1823) (= Bembidion ustulatum Auct.)  

Distribuzione generale: Europa, Caucaso, Siberia, Asia min., America sett. 

Distribuzione italiana: regioni settentrionali e peninsulari 

Ecologia: predatore, ripicolo, eurizonale. Ovunque, lungo fiumi di pianura e fondovalle. 

Vulnerabilità: = MEDIO-ALTA 

Materiale esaminato: 23.VII.1973; 29.V.1973, P.Dioli lgt (MC) det. Ravizza 

 

Synechostictus decoratus (Duftschmid, 1812) (= Bembidion decoratum Auct.)  

Distribuzione generale: Alpi, Pirenei, Carpazi, Caucaso 
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Distribuzione italiana: regioni settentrionali e peninsulari 

Ecologia: predatore, ripicolo, montano. Localizzato 

Vulnerabilità: ALTA 

Materiale esaminato: 23.VII.1973, P.Dioli lgt (MC), det Ravizza 

 

Perileptus areolatus (Creutzer, 1799)  

Distribuzione generale: Europa media e merid., Asia min., Iran, nord-Africa 

Distribuzione italiana: regioni settentrionali e peninsulari, isole comprese 

Ecologia: predatore, ripicolo, igrofilo, talora endogeo. 

Vulnerabilità: ALTA 

Materiale esaminato: 30.IX.1970, P.Dioli lgt (DS) 

 

Anchomenus (Anchodemus) cyaneus (Dejean, 1828) (= Platynus cyaneus Auct.)  

Distribuzione generale: Europa medio-occ. 

Distribuzione italiana: regioni settentrionali e peninsulari anche se non scende a Sud oltre l’Appennino 

Toscano. 

Ecologia: predatore, ripicolo, lungo fiumi e torrenti di fondovalle. 

Vulnerabilità: ALTA 

Materiale esaminato: IX.1970, P.Dioli lgt (MC) (DS) 

 

Agonum (Melanagonum) afrum (Duftschmid 1812) 

= Agonum moestum (Duftschmid, 1812)  

Distribuzione generale: Europa 

Distribuzione italiana: tutte le regioni  

Ecologia: predatore, nei luoghi umidi, lungo fiumi e torrenti montani e di pianura 

Vulnerabilità: MEDIA 

Materiale esaminato: VII.1973, P.Dioli lgt (MC), det Magrini 

 

Pterostichus (Morphnosoma) melanarius (Illiger 1798)  

(= Pterostichus vulgaris Auct., Platysma (Morphnosoma) melanarium (Illiger, 1798))  

Distribuzione generale: Europa, Caucaso, Siberia 

Distribuzione italiana: regioni settentrionali e peninsulari 

Ecologia: predatore, euriecio, su terreni umidi, sia in pianura che sui monti. 

Vulnerabilità: MEDIA 

Materiale esaminato: IX.1970, P.Dioli lgt (DS) 

 

Platysma (Platysma) nigrum (Schaller, 1783) (=Pterostichus niger Auct.)  

Distribuzione generale: specie euro-asiatica della fascia temperata distribuita attraverso buona parte 

dell’Europa sino alla Siberia. Rinvenuta anche in N-America. 
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Distribuzione italiana: presente sia al Nord come al Sud e in Sardegna 

Ecologia: Si tratta di un carabide di medie dimensioni (15-20 mm) di color nero che vive predando larve di 

invertebrati e limacce sul suolo in una varietà di habitat aperti, da quelli più forestali, sino alle brughiere, ai 

pascoli e ai litorali. Avendone la possibilità, predilige tuttavia ambienti più boscosi rispetto allo P. melanarius. 

Colonizza talora le piantagioni delle conifere anche nelle zone montuose dell’Europa media ed è considerato 

un predatore significativo nelle colture agrarie. 

Vulnerabilità: MEDIA 

Materiale esaminato: VII.1971, P.Dioli lgt (DS) 

 

Platysma (Melanius) nigrita (Paykull, 1790)  

Distribuzione generale: Europa, Caucaso, Siberia, Asia min., Marocco 

Distribuzione italiana: regioni settentrionali, peninsulari e isole 

Ecologia: predatore, su terreni umidi. 

Vulnerabilità: MEDIA 

Materiale esaminato: VII.1973, P.Dioli lgt (MC) 

 

Poecilus (Poecilus) versicolor (Sturm, 1824) (= Pterostichus coerulescens Auct.)  

Distribuzione generale: Europa, Caucaso, Siberia, Cina, Giappone 

Distribuzione italiana: regioni settentrionali e peninsulari 

Ecologia: predatore, euriecio, in pianura e montano, nei prati e negli ambienti umidi 

Vulnerabilità: MEDIA 

Materiale esaminato: VII.1971, P.Dioli lgt (DS) 

 

Poecilus (Macropoecilus) 44epidus gressorius (Dejean, 1828) 

Distribuzione generale: Alpi e Appennini 

Distribuzione italiana: regioni settentrionali e peninsulari 

Ecologia: predatore, presso fiumi pedemontani e di fondovalle 

Vulnerabilità: MEDIA 

Materiale esaminato: 30.VII.1971, P.Dioli lgt (MC) 

 

Amara (Amara) similata (Gyllenhal, 1810)  

Distribuzione generale: Europa, Caucaso, Siberia 

Distribuzione italiana: regioni settentrionali, peninsulari e isole 

Ecologia: fitofago, prevalentemente in pianura, nelle zone umide presso i fiumi o nei campi 

Vulnerabilità: MEDIA 

Materiale esaminato: VII.1971, P.Dioli lgt (DS) det Pace 

 

Amara (Bradytus) consularis (Duftschmid, 1812)  

Distribuzione generale: Europa, Caucaso, Siberia 
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Distribuzione italiana: regioni settentrionali e peninsulari 

Ecologia: fitofaga, montana e submontana, su terreni aridi, specie localizzata. 

Vulnerabilità: MEDIA 

Materiale esaminato: Bradytus (Amara) consularis – VIII.1971, P.Dioli lgt (DS) 

 

Harpalus (Harpalus) affinis (Schrank, 1781) (== Harpalus aeneus (Fabricius 1774, nec De Geer1775)  

Distribuzione generale: Europa, Caucaso, Siberia, Turcmenia, Asia min. 

Distribuzione italiana: regioni settentrionali e peninsulari, incerta la presenza in Sardegna, da verificare. 

Ecologia: fitofago, euriecio, eliofilo, su prati soleggiati 

Vulnerabilità: MEDIA 

Materiale esaminato: VII.1971, P.Dioli lgt (DS) 

 

Badister bullatus (Schrank, 1798) (= Badister bipustulatus Auct.)  

Distribuzione generale: Europa, Caucaso, Siberia occ., nord Africa, America sett. 

Distribuzione italiana: regioni settentrionali, peninsulari e isole 

Ecologia: luticolo, su terreni umidi, sia in pianura che sui monti; Oloartico 

Vulnerabilità: MEDIA 

Materiale esaminato: 30.VII.1971, P.Dioli lgt (DS) 

 

Panagaeus cruxmajor (Linné, 1758)  

Distribuzione generale: Europa, Caucaso, Siberia, Asia min., Iran sett., Marocco 

Distribuzione italiana: tutte le regioni 

Ecologia: predatore, in pianura, negli ambienti umidi. 

Vulnerabilità: ALTA 

Materiale esaminato: VII.1972, P.Dioli lgt (DS); ibidem VII.1973, P.Dioli lgt (MC) 

 

Chlaeniellus vestitus (Paykull, 1790)  

Distribuzione generale: Europa media e merid., Caucaso, Siberia, Asia min., Siria, Africa sett. 

Distribuzione italiana: tutte le regioni 

Ecologia: predatore, in pianura e montano, ripicolo e nei luoghi umidi 

Vulnerabilità: ALTA 

Materiale esaminato: VIII.1970 e VII.1973, P.Dioli lgt (MC) 

 

Chlaeniellus nitidulus (Schrank, 1781)  

Distribuzione generale: Europa media e merid., Asia centr. 

Distribuzione italiana: regioni settentrionali e peninsulari 

Ecologia: predatore, ripicolo, presso I grandi fiumi, in ambienti paludosi, sia in pianura che sui monti. 

Vulnerabilità: ALTA 

Materiale esaminato: VII.1971 e V.1973,  P.Dioli lgt (MC)  
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Oodes helopioides (Fabricius, 1792)  

Distribuzione generale: Europa, Siberia occ. 

Distribuzione italiana: regioni settentrionali e peninsulari 

Ecologia: predatore fortemente igrofilo, ripicolo, in ambienti paludosi e in boschi ripariali. 

Vulnerabilità: ALTA 

Materiale esaminato: VII.1973, P.Dioli lgt (MC), det Magrini 

 

Lucanidae 

Lucanus cervus (Linné, 1758), Fig 2.12. 

  

Distribuzione generale: gran parte dell’Europa, in Asia Minore e in Medio-

Oriente. 

Distribuzione italiana: regioni settentrionali e centrali, limitatamente agli 

ambienti adatti, fino al Lazio e alla Campania. 

Ecologia: specie forestale, predilige le grandi foreste planiziali o di modesta 

altitudine; localmente si spinge anche in montagna, non superando tuttavia la 

quota di 800m. Larva xilofaga, si sviluppa negli alberi vetusti. 

Vulnerabilità: ALTA 

Materiale esaminato: osservato e fotografato nel 2006 da F. Mogavero 

Fig 2.12 

Cerambycidae 

Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763) 

Distribuzione generale: Euroirano-anatolica 

Distribuzione italiana: regioni settentrionali e peninsulari 

Ecologia: floricolo, larva su latifoglie adulti notturni, nel cavo dei vecchi salici 

Vulnerabilità: legata alla permanenza di vecchie piante 

Materiale esaminato: Bordighi  

 

Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781) 

Distribuzione generale: euroanatolica 

Distribuzione italiana: regioni settentrionali e peninsulari 

Ecologia: floricolo, larva su latifoglie 

Vulnerabilità: 

Materiale esaminato:  Bordighi 

 

Lamia textor (Linné, 1758) 

Distribuzione generale: Asiatico-Europeo  

Distribuzione italiana: regioni settentrionali e peninsulari 
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Ecologia: su latifoglie, spesso vagante al suolo 

Vulnerabilità: ALTA , NECESSARIA L’EDUCAZIONE AL RISPETTO DEI VISITATORI CHE POTREBBERO 

INCONTRARE QUESTO INSETTO SUL LORO CAMMINO 

Materiale esaminato: Bordighi, Sentiero Valtellina 

 

Chrysomelidae 

Chrysolina (Fastuolina) fastuosa (Scopoli, 1763) 

Distribuzione generale: Asiatico-Europeo  

Distribuzione italiana: regioni settentrionali e centrali, Campania, Calabria 

Ecologia: su diversi generi di Lamiacee (Galeopsis, Lamium, Leonurus, ecc.). 

Vulnerabilità: BASSA 

Materiale esaminato: Faedo, Bosco Bordighi, diverse osservazioni, a partire dal 1973 ca. 

 

Chrysolina (Synerga) herbacea sbsp. herbacea (Duftschmid, 1825) 

Distribuzione generale: Europea 

Distribuzione italiana: tutte le regioni (eccetto Sardegna). 

Ecologia: Lamiacee dei generi Mentha e Calamintha. Occasionalmente dannosa alla menta 

coltivata. 

Vulnerabilità: bassa 

Materiale esaminato: diverse osservazioni negli anni a partire dal 1973 ca. 

 

Chrysolina (Erytrochrysa) polita sbs. polita (Linnaeus, 1758) 

Distribuzione generale: Asiatico-Europea 

Distribuzione italiana: tutte le regioni  

Ecologia: Mentha, Lycopus, Origanum, Salvia, Melissa, Nepeta e Glechoma. 

Vulnerabilità: bassa 

Materiale esaminato: diverse osservazioni negli anni a partire dal 1973 ca. 

 

Chrysolina (Colaphosomaa) sturmi sbsp. sturmi (Westhoff, 1882) 

Distribuzione generale: Europea 

Distribuzione italiana: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia e 

Piemonte. 

Ecologia: su Glechoma hederacea (Lamiacee). 

Vulnerabilità: specie non comune LOCALIZZATA 

Materiale esaminato: IX.1973, leg. Dioli 

 

Chrysolina (Chrysolina) staphylaea sbsp. staphylaea (Linnaeus, 1758) 

Distribuzione generale: Sibirico-Europea. Accidentalmente introdotta in Nord America dove risulta 

acclimatata. 
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Distribuzione italiana: regioni settentrionali e centrali, a Sud sino alla Campania 

Ecologia: Lamiacee (Mentha, Ocimum, Melissa). Segnalata anche su Plantaginacee (Plantago) 

e Ranuncolacee (Ranunculus). 

Vulnerabilità: bassa 

Materiale esaminato: diverse segnalazioni a partire dal 1973 ca. 

 

Chrysolina (Hypericia) geminata (Paykull, 1799) 

Distribuzione generale: Europea 

Distribuzione italiana: regioni settentrionali e Toscana 

Ecologia: indicata come monofaga su Hypericum perforatum (Clusiacee). 

Vulnerabilità: bassa 

Materiale esaminato: diverse segnalazioni dagli anni ’70 in poi 

 

Phaedon (Phaedon) cochleariae  (Fabricius, 1792) 

Distribuzione generale: Centroasiatica-europea 

Distribuzione italiana: tutte le regioni, tranne Sicilia e Sardegna. 

Ecologia: indicata su specie igrofile di Nasturtium, Capsella, Rorippa, Armoracia, 

Raphanus, Sinapis) e di Scrofulariacee (Veronica). Occasionalmente dannosa alle colture di 

cavoli, navoni e senape. 

Vulnerabilità: bassa 

Materiale esaminato: diverse segnalazioni dagli anni ’70 in poi 

 

Phaedon (Phaedon) laevigatus (Duftschmid, 1825) 

Distribuzione generale: Oloartica 

Distribuzione italiana, regioni settentrionali e centrali. 

Ecologia: indicata su specie igrofile di Nasturtium, Capsella, Rorippa, Armoracia, Raphanus, Sinapis) e di 

Scrofulariacee (Veronica). Occasionalmente dannosa alle colture di cavoli, navoni e senape. 

Vulnerabilità: bassa 

Materiale esaminato: diverse segnalazioni dagli anni ’70 in poi 

 

Altre specie frequenti:  

Agelastica alni (Linnaeus, 1758) 

Pachybrachius hyerogliphicus (Leicharting, 1781) 

Cryptocephalus transiens (Franz, 1949) 

Cassida vibex Linnaeus, 1767 

Cassida viridis Linnaeus, 1758 

 

LEPIDOPTERA 
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Sphingidae 

Smerinthus ocellatus 

 

Papilionidae 

Iphiclides podalirius 

Papilio machaon 

Pieridae 

Anthocaris cardamine 

Gonepteryx rhamni 

Pieris rapae 

Pieris brassicae 

Pieris napi 

 

Lycaenidae 

Lycaena dispar 

Questa specie di lepidottero è listata come “globalmente minacciata” (Globally Threatened) 

dall’IUCN/WCMC. E’ listata nell’Appendice II della Convenzione di Berna e negli Allegati II e IV della Direttiva 

Habitat. È una specie legata alle zone umide La sottospecie nominale (L. dispar dispar) si è estinta nel 1851 

nel Regno Unito; la sottospecie presente in Lombardia è L. dispar rutilus, che si rinviene fino ad una quota 

massima di circa 400 m slm. È stata oggetto, nel Nord Europa, di progetti di reintroduzione e re-stocking. 

Informazioni sul Piano d’Azione sono disponibili in: Biodiversity: The UK Steering Group Report - Volume II: 

Action Plans (December 1995, Tranche 1, Vol 2, p148) (http://www.ukbap.org.uk/ukplans.aspx?ID=429). 

 

Nymphalidae 

Aglais urticae 

Apatura ilia 

Argynnis paphia 

Inachis io 

Nymphalis antiopa 

Polygonia c-album 

Vanessa atalanta 

Vanessa cardui 

 

Syntomidae 

Syntomis phegea 

 

Vertebrati
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Pesci

Il Formulario Standard del sito in esame indica, per quanto riguarda l’ittiofauna, due specie ittiche: lo 

scazzone (Cottus gobio), elencato nell'Allegato II della DH e la trota fario (Salmo (trutta) trutta).  

Tuttavia, il Piano Ittico Provinciale segnala, per il tratto di Adda che costeggia la Riserva, anche la presenza 

di trota marmorata (Salmo [trutta] marmoratus) e vairone (Leuciscus souffia), entrambi sempre inseriti 

nell’allegato II della DH, temolo (Thymallus thymallus), inserito nell'allegato V della DH, trota iridea 

(Oncorhynchus mykiss) e cavedano (Leuciscus cephalus). Sebbene la sponda del fiume costituisca in realtà 

il confine del sito Natura 2000, tutte queste specie possono usufruire in alcuni periodi del loro ciclo vitale 

anche dei corpi d’acqua inclusi nell’area protetta, in particolar modo nel punto in cui sfocia in Adda il torrente 

Venina (Figura 2.13). Per quest’ultimo, infine, il Piano Ittico indica la presenza di trota fario, trota iridea, 

vairone e scazzone (Tab 2.10). 

 

Figura 2.13 - Foce del torrente Venina fotografata nell’aprile 2009. La profondità e la qualità delle sue acque 

possono fornire rifugio alle specie ittiche presenti in Adda durante fenomeni di apporto abnorme di materiale 

limoso in sospensione. 

 

ORDINE NOME SCIENTIFICO NOME ITALIANO 

SALMONIFORMES Salmo [trutta] marmoratus Trota marmorata 

SALMONIFORMES Thymallus thymallus Temolo 

SALMONIFORMES Salmo [trutta] trutta Trota fario 

SALMONIFORMES Oncorhynchus mykiss Trota iridea 

CYPRINIFORMES Leuciscus cephalus Cavedano 

CYPRINIFORMES Leuciscus souffia muticellus Vairone 

SCORPAENIFORMES Cottus gobio Scazzone 

Tab 2.10 - Piano Ittico Provinciale, specie segnalate per il Fiume Adda antistante la riserva. 


