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PREFAZIONE
prof. Giovanni Romano
Assessore all’Ecologia ed alla Tutela dell’Ambiente

Il volume “Lista Rossa dei Vertebrati terrestri e dulciacquicoli della
Campania” costituisce un’opera di considerevole valore scientifico. Con
sincera soddisfazione mi accingo a scrivere la prefazione al volume,
promosso e finanziato da questo Assessorato – A.G.C. 05 - Settore
Ecologia – nell’ambito delle iniziative per la promozione dell’Anno In-
ternazionale per la Biodiversità (2010), ed in attuazione della Strategia
Nazionale per la Biodiversità (2010-2020), Strategia, che ha come fon-
damentale finalità,quella di porre rimedio alla continua perdita di Bio-
diversità nel nostro Paese e che vede soprattutto le Amministrazioni
Regionali, le principali protagoniste per la realizzazione dei suoi
obiettivi. Il volume costituisce una guida fondamentale, per esperti,
studiosi, addetti ai lavori ed anche per appassionati di Scienze Naturali,
in quanto offre lo status di diverse specie presenti sul territorio regionale.
È, altresì, un prezioso contributo per la conoscenza, la tutela e la con-
servazione del ricco patrimonio naturalistico presente in Campania.
Il volume va ad incrementare ulteriormente la collana di pubblicazioni

che l’Assessorato ha curato, soprattutto in questi ultimi anni, attraverso
il proficuo impegno del Settore Ecologia. Un ringraziamento ed un
plauso vanno agli autori, Maurizio Fraissinet e Danilo Russo, autorevoli
esponenti del mondo scientifico ed accademico, ed a quanti hanno
contribuito alla sua realizzazione.
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PRESENTAZIONE
dott. Michele Palmieri

Dirigente del Settore Ecologia

Il volume “Lista Rossa dei Vertebrati terrestri e dulciacquicoli della
Campania” è un’opera di pregevole e notevole valore scientifico, promossa
e finanziata dall’Assessorato all’Ecologia ed alla Tutela dell’Ambiente –
A.G.C. 05 - Settore Ecologia – nell’ambito delle iniziative per la pro-
mozione dell’Anno Internazionale per la Biodiversità (2010), e per dare
ulteriore sostegno alla Strategia Nazionale per la Biodiversità (2010-
2020). La Campania in attuazione delle Direttive Comunitarie “Habitat”
e “Uccelli,”allo stato, ha individuato 108 Siti di Importanza Comunitaria
(SIC) e 30 Zone di Protezione Speciale (ZPS), che concorrono, valida-
mente, allo sviluppo della Rete Europea “Natura 2000”, che è la
migliore strategia di conservazione, a livello continentale, della
Biodiversità. A tal fine il contributo fornito dal volume “Lista Rossa dei
Vertebrati terrestri e dulciacquicoli della Campania” è funzionale, in
particolare fornisce un aggiornato “stato dell’arte” relativo alla condizione
ecologica di molte specie animali della regione. Pertanto con compiaci-
mento ho scritto queste note di presentazione al volume, sicuro di
avere assicurato a quanti operano nel contesto della ricerca e dello
studio della natura, uno strumento essenziale per apprendere ed appro-
fondire la vita di tanti animali, abitatori nei nostri territori. 
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INTRODUZIONE
dott. Antonio Carmine Esposito
Referente Regionale per la Biodiversità

Il volume “Lista Rossa dei Vertebrati terrestri e dulciacquicoli della
Campania” costituisce un importante contributo scientifico nell’ambito
delle attività previste dalla Strategia Nazionale per la Biodiversità (2010-
2020), del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, approvata in data 7 ottobre 2010, in sede di Conferenza Stato-
Regioni, ed alla quale le Regioni sono chiamate ad assicurare un
qualificato e fattivo sostegno tecnico e scientifico. Infatti rappresenta
un valido lavoro orientato alla conoscenza, protezione e tutela della
Biodiversità della regione, degli habitat, e delle specie animali ricompresi,
in particolare, nei siti della Rete “Natura 2000”. 
Il volume, finanziato dal Settore Ecologia, si armonizza completamente

anche con i principi previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 1 agosto
2007 concernente il “Nuovo quadro Programmatico Stato-Regioni e
Province Autonome di Trento e Bolzano per l’Educazione all’Ambiente ed
alla Sostenibilità”; rilevante, infatti, è la funzione educativa e divulgativa,
tesa a far conoscere a quante più persone possibile lo status di
conservazione critico di alcune specie e le cause che hanno portato a
tale situazione, sollecitando in tal modo anche la sensibilità dell’opinione
pubblica in un agire più rispettoso nei confronti della fauna selvatica. 
Il volume va ad impreziosire la già notevole collana di pubblicazioni

dell’Assessorato.
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PREMESSA
dott.ssa Flegra Bentivegna

Membro del Marine Turtle Specialist Group della IUCN

La narrazione biblica insegna che ci fu “consegnato” un mondo bellissimo,
il Giardino dell’Eden, dal quale fummo poi cacciati per aver consumato il
frutto proibito. Se consideriamo il modo in cui l’uomo sta gestendo il patri-
monio biologico del pianeta, l’episodio biblico risulta assai pertinente. Se non
sappiamo preservare le specie viventi, animali o vegetali, nella loro diversità
meritiamo di essere puniti. Ad oggi almeno un milione di specie è via via
scomparso per cause naturali. Ma negli ultimi 300 anni, i ¾ delle estinzioni
sono state causate dall’uomo. Le specie animali e vegetali spariscono oggi in
misura da 1.000 a 10.000 volte superiore al loro naturale ritmo d’estinzione.
Si tratta del 6° episodio d’estinzione massiccia di cui però, questa volta,
l’uomo è l’unico responsabile. Paradossalmente, a mano a mano che cresce il
grado della civiltà umana, e che migliora la qualità della nostra vita, si assiste
all’aumento del degrado ed all’impoverimento del Pianeta a spese di tutte le
specie. Profondamente concentrato solo su se stesso, l’uomo dimentica
troppo spesso di far parte anch’egli della natura che lo circonda arrogandosi
il diritto di esserne il dominatore assoluto, senza però rendersi conto, o forse
non volendo rendersi conto, che da tutto quello che gli sta intorno dipende
la sua stessa sopravvivenza. La biodiversità è essenziale per il funzionamento
ecologico della Terra. A minacciarla concorrono oggi diverse cause tra cui
principalmente l’alterazione degli ecosistemi e lo sfruttamento eccessivo delle
risorse naturali. Tutti gli ecosistemi marini sono compromessi. L’inquina-
mento aumenta ogni giorno di più, le popolazioni costiere stanno esplo-
dendo, il 25% del pescato mondiale è gettato via (bycatch), il 70% delle specie
commerciali di pesci è in forte declino, e negli ultimi 50 anni è scomparso
quasi il 90% dei grandi pelagici, quali tonni, pesci spada e squali. L’utilizzo
delle reti a strascico ha reso i fondali marini simili a foreste spiantate. Dal
1900, è svanita la metà delle zone umide del Pianeta. Queste, elementi di
transizione tra terra ed acqua, ospitano una moltitudine di piante, uccelli,
pesci, giocando altresì un ruolo molto importante di riserva per la depura-
zione delle acque e di prevenzione contro le inondazioni. I fiumi e i laghi,
come le zone umide, sono ambienti particolarmente ricchi di specie ma sono
anche quelli maggiormente minacciati dalle attività umane. La costruzione
di dighe, la compromissione degli alvei, il prosciugamento dei canali d’acqua,
l’inquinamento, l’introduzione di specie aliene sono alcune delle cause che
provocano danni consistenti alle comunità biotiche delle acque interne. A
quest’ultimo proposito un esempio mondiale significativo è rappresentato
dall’introduzione della Perca del Nilo che ha provocato l’estinzione di circa
la metà delle specie endemiche di Ciclidi nei laghi africani Tanganica,Vittoria
e Malawi. Grossi predatori estranei alle comunità biotiche indigene sono



stati introdotti anche nelle acque italiane. Il caso più noto è quello del pesce
Siluro immesso negli anni ’70 nel bacino del Po, con conseguenze ancora
non prevedibili, e la massiccia introduzione di salmonidi (trote) nei ruscelli
e negli stagni delle Alpi e degli Appennini. Ancor più grave è la situazione
per le specie terrestri che, a causa dell’avanzare della cementificazione e della
deforestazione, faticano ogni giorno di più a trovare il loro spazio vitale. Su
larga scala l’esempio più noto è certamente quello della foresta amazzonica,
che viene distrutta al ritmo di quasi 2 milioni di ettari per anno. E con essa
scompaiono per sempre animali e piante, alcuni dei quali addirittura non an-
cora classificati. Di fronte a questo scenario devastante il mondo scientifico
lancia sempre più spesso assordanti grida di allarme, che però chi dovrebbe
ascoltare finge di non sentire. Gli interessi economici, la mancanza di moti-
vazioni, l’egoismo e il diffuso malcostume rendono vane molte delle azioni
intraprese in favore della sostenibilità della vita sul Pianeta. Per rallentare
questo processo negativo, è necessario inculcare una visione nuova della na-
tura, per iniziare a costruire fin da subito un futuro sostenibile che sia in grado
di assicurare nel comune interesse rispetto e protezione verso tutti i sistemi
naturali.
L’Assessorato all’ecologia ed alla tutela dell’Ambiente della Regione

Campania, da anni sensibile a queste problematiche, può giocare un ruolo
cruciale nel raggiungimento di questo obiettivo, ma per far ciò deve agire in-
stancabilmente da puntuale “informatore”, al fine di far nascere, almeno nella
propria sfera di influenza, una nuova coscienza ambientale verso le risorse
naturali della nostra regione. È con questo intento che, a chiusura dei lavori
e delle iniziative per l’anno internazionale della Biodiversità, ha voluto questo
libro: “Lista Rossa dei Vertebrati terrestri e dulciacquicoli della Campania”. Il
primo elemento che appare scorrendone le pagine è che nella nostra regione
vive e si riproduce una incredibile varietà di specie, alcune molto rare o ad
alto valore naturalistico come la Lontra, la Lepre italica e il Coniglio selvatico;
e poi che nelle acque dolci sono ancora presenti diverse specie di Pesci, così
come di Anfibi e di Rettili, e che delle 340 specie di Uccelli ad oggi censite
ben 150 nidificano in Campania, mentre per molte altre la regione rappre-
senta un’importante area di svernamento prima di migrare verso l’Africa.
Notevole è anche la scoperta dell’esistenza di un elevato numero di specie di
Chirotteri, che vivono nelle tante grotte naturali sparse un po’ ovunque sul
territorio. Ma nonostante la ricchezza di tanta biodiversità, dalla valutazione
dello stato di conservazione di ciascuna specie emergono dati inquietanti
sulle condizioni in cui versano le singole popolazioni, criticità dovuta in mag-
gior parte alla alterazione dei loro habitat naturali. Infatti, nella Lista rossa
regionale, stilata secondo i criteri dell’International Union for the Conservation
of Nature (IUCN), la situazione appare sconfortante. In tutte le classi esa-
minate ben poche sono le specie che sembrano al momento non correre pe-
ricolo, mentre la maggior parte è a rischio. A detenere il primato di specie a
rischio d’estinzione sono gli Agnati, gli Anfibi e i Chirotteri, seguite poi dagli
Osteitti, dai Rettili, dagli Uccelli nidificanti e dai Mammiferi. Alcune di que-
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sti gruppi annoverano anche specie vulnerabili, prossime alla minaccia o che
versano in condizioni critiche, come le uniche 2 specie autoctone dei Lago-
morfi o che già non esistono più e sono considerate estinte dalla regione
come la Lampreda di fiume, lo Storione, il Capovaccaio, la Foca monaca.
Frequenti sono i casi in cui non è possibile fare una stima della reale consi-
stenza demografica della popolazione di una data specie per mancanza di
dati. Da ciò emerge l’urgente necessità di intensificare l’attività di monito-
raggio sul campo che non può più essere limitata ad osservazioni “punti-
formi” e casuali ma che deve essere continuativa ed estesa a tutto il territorio
campano. Come anche sottolineato dagli autori nelle conclusioni, questo la-
voro, seppur riferito ad un arco temporale abbastanza ampio di circa 60 anni,
deve essere considerato punto di partenza e riferimento per il proseguimento
di studi futuri. C’è da augurarsi quindi che il lavoro, frutto della competenza
e professionalità degli 11 autori che lo hanno realizzato, conduca alla predi-
sposizione di mirate strategie di conservazione tese a tutelare non solo le sin-
gole specie ma soprattutto l’incredibile eterogeneità di ambienti di cui la
Campania è ricca. È altresì auspicabile che le informazioni contenute nel
libro abbiano la maggiore possibile diffusione; che in particolare giungano
alle persone che vivono a stretto contatto con le realtà a rischio e che non
sempre sono rispettose dell’ambiente, non consapevoli o indifferenti verso i
delicati equilibri che sorreggono gli ecosistemi. L’ignoranza e l’indifferenza
sono i peggiori nemici della biodiversità.
A tal riguardo vorrei concludere accennando ad una mia personale espe-

rienza vissuta qualche anno fa sul Litorale Domitio. Su segnalazione del re-
sponsabile della Pro Loco, in una caldissima giornata di luglio, ero andata a
verificare la presenza, in alcuni canali d’irrigazione nei pressi della foce del
Garigliano, di Emys orbicularis, l’unica specie di tartaruga palustre europea.
Mentre cercavo pensavo che era altamente probabile che le tartarughe avvi-
state in quei rivoli d’acqua fossero invece delle Trachemys, conoscendo la pes-
sima abitudine della gente di disfarsi di questi piccoli rettili esotici, dopo
averli acquistati, perché diventati troppo grandi. Invece, all’improvviso, in-
dividuai alcune Emys seminascoste lungo i bordi di un vecchio fontanile.
Scoprire che alla foce del Garigliano esisteva ancora questa piccola e rara
creatura e che essa continuava a sopravvivere nonostante le aggressioni subite
dal territorio domitiano, fu per me motivo di gioia e di inquietudine al tempo
stesso. Mi precipitai subito ad intervistare gli abitanti dei dintorni per avere
un maggior numero di informazioni. Quasi tutti dichiararono di averne viste
tante in passato e che quando si era dato l’avvio alla bonifica di alcuni vecchi
canali d’irrigazione, moltissime erano state travolte dalle ruspe e molte altre
portate via per essere vendute o portate a casa come souvenir. In quel caldo
giorno di fine luglio, alla foce del Garigliano, la mia giornata non finì lì. In
un ristorante del luogo, in un assolato terrazzino dietro il locale, c’erano due
splendidi esemplari di Emys che disperatamente cercavano l’acqua rifugian-
dosi nei sottovasi di alcune piante. Una pena enorme, alla quale, però, se solo
si volesse si potrebbe, finalmente, porre rimedio.

PRESENTAZIONE
Dott.ssa Flegra Bentivegna 13
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GENERALITÀ
Maurizio Fraissinet e Danilo Russo

Una delle conclusioni a cui si è
giunti in Italia a chiusura dei lavori
e delle iniziative per l’Anno Inter-
nazionale della Biodiversità è stata
quella di prendere atto della ne-
cessità di operare un’attività di
monitoraggio continua sul territorio
al fine di conoscere le reali consi-
stenze demografiche dei vari taxa
e di avere il controllo delle tendenze
numeriche, valutando nel contempo
lo stato di conservazione degli ha-
bitat naturali. Tali informazioni
sono infatti di fondamentale im-
portanza per una corretta valuta-
zione dello stato di conservazione
delle specie presenti sul territorio.
In questo contesto riprendono vi-
gore quindi gli studi per la realiz-
zazione delle Liste Rosse nazionali
e regionali, considerate universal-
mente ottimi strumenti tecnici per
la valutazione dello status conser-
vazionistico della biodiversità di
un territorio. 
A seguito delle iniziative intra-

prese dall’Assessorato all’Ambiente
della Regione Campania nel 2010
per l’Anno Internazionale per la
Biodiversità è stato possibile veri-
ficare l’esistenza, nella nostra Re-
gione, di un discreto gruppo di
zoologi impegnati, ad alto livello
scientifico e tecnico, in ricerche di
campo tese a monitorare e tutelare
le popolazioni di vertebrati presenti
in Campania. È sembrato quindi
maturo il tempo per la realizzazione
di una Lista Rossa dei Vertebrati

terrestri e dulciacquicoli della Cam-
pania quale fondamentale stru-
mento per la pianificazione e l’in-
dirizzo delle politiche di conser-
vazione della biodiversità regionale.
A questo si aggiunga anche il ruolo
educativo che assume la realizza-
zione di una Lista Rossa per il
semplice fatto di poter presentare
e divulgare la situazione reale delle
specie a rischio sul territorio re-
gionale offrendo, di conseguenza,
la possibilità di sensibilizzare quante
più fasce di popolazione possibile
facendo loro conoscere la consi-
stenza numerica, le minacce, le
cause e i rimedi per ciascun taxon
a rischio.
Nel 2011 la Lista Rossa dei

Vertebrati terrestri della Campania
ha visto la luce sotto forma di un
corposo dattiloscritto con i risultati
del lavoro dei vari specialisti. La
presentazione è avvenuta a cura
della Regione Campania e ha ri-
scosso un tale interesse e un tale
successo da convincere gli ammi-
nistratori regionali, in primis l’As-
sessore Romano, entusiasta so-
stenitore dell’iniziativa, a pubbli-
care i risultati in un volume al
fine di divulgare quanto più pos-
sibile i risultati della ricerca. Ciò
ha consentito di aggiornare i dati
naturalistici, là dove necessario, a
tutto il 2012, anziché 2011 come
nel precedente dattiloscritto, ri-
vedendone alcuni aspetti ove ne-
cessario.

A sinistra
Lontra

LUTRIA s.n.c.



Boschi di faggio in autunno

Maurizio Fraissinet
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ASPETTI GEOGRAFICI E NATURALISTICI
Maurizio Fraissinet e Danilo Russo

La Campania ha una superficie
di 13.595 chilometri quadrati, ri-
sultando quindi al 12° posto tra le
regioni italiane per estensione ter-
ritoriale. Con i suoi 5.667.000 abi-
tanti si colloca invece al secondo
posto per popolazione. Questa si-
tuazione la rende prima in assoluto
per densità di abitanti. Cionono-
stante la Campania si presenta
come una delle regioni più inte-
ressanti dal punto di vista natura-
listico; è infatti la seconda regione
italiana per superficie protetta, con
2 Parchi Nazionali (di cui uno – il
Parco Nazionale del Cilento, Vallo
di Diano e Alburni – è il secondo
in Italia per estensione), 7 Parchi
Regionali, 4 Riserve Naturali Statali,
3 Riserve Naturali Regionali, 2 Ri-
serve Marine, 12 Oasi del WWF,
2 Oasi di Legambiente. 
La Regione, del resto, sia natu-

ralisticamente che paesaggistica-
mente, si presenta molto ricca e
varia. Si affaccia sul mare Tirreno
con una linea di costa lunga circa
360 chilometri, delimitata a nord
dalla foce del Garigliano, lungo la
quale si incontrano i golfi di Gaeta,
di Napoli e di Salerno, quest’ultimo
separato dal precedente dalla pe-
nisola sorrentino-amalfitana. Il trat-
to più meridionale è caratterizzato
dai litorali sabbiosi corrispondenti
alle foci dei fiumi Picentino, Sele e
Alento e, ancora più a sud, dalle
coste del Cilento, fino al confine
amministrativo, collocato nel centro

del golfo di Policastro. 
Sotto il profilo orografico la Cam-

pania risulta formata da un com-
plicato intreccio di massicci mon-
tuosi, smembrati da pianure e da
valli diversamente orientate che
hanno tratto la loro origine dalle
variazioni di livello dei mari e dai
possenti moti orogenetici verificatisi
nel Terziario. Le catene montuose
costituiscono la dorsale principale
dell’Appennino meridionale e sono
comprese tra il massiccio del Ma-
tese, a nord, e i Monti della Mad-
dalena, a sud. 
Nella regione si possono indivi-

duare due zone: una pianeggiante
che va dal Garigliano ad Agropoli,
e che è interrotta dal Monte Mas-
sico, dagli apparati vulcanici dei
Campi Flegrei e del Vesuvio e dai
Monti Lattari, e una collinare e
montuosa che si protende nel Tir-
reno con il Cilento e continua verso
l’interno con i rilievi dell’Appennino
e con le terre del Sannio e dell’Ir-
pinia. 
Lungo il litorale predominano

le spiagge e gli arenili, con pochi
stagni retrodunali. In corrispon-
denza della penisola sorrentino-
amalfitana e del Cilento le coste
sono, invece, prevalentemente alte
e frastagliate e frequentemente per-
corse da profonde gole di torrenti.
Nel golfo di Napoli sono presenti
l’arcipelago flegreo (Ischia, Procida,
Vivara, Nisida e San Martino) e
l’isola di Capri (un blocco calcareo
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separato da un braccio di mare
dalla penisola sorrentino-amalfita-
na). Al largo delle coste amalfitane
si rinvengono gli isolotti calcarei
dei Galli, mentre nel Cilento, pro-
spiciente le coste dell’omonima
punta, si rinviene l’isolotto di Licosa. 
Interessante in Campania anche

il sistema dei vulcani caratterizzato
sia da sistemi spenti, quali Rocca-
monfina, che attivi, quali il Vesuvio
e i Campi Flegrei, questi ultimi
con solo due manifestazioni ancora
attive: la Solfatara e i Pisciarelli.
Anche l’isola di Ischia ha una natura
vulcanica, ma da secoli non dà più
luogo a fenomeni. 
Il clima della regione è preva-

lentemente di tipo mediterraneo.

Più secco e arido lungo le coste e
sulle isole, più umido nelle zone
interne, specie in quelle montuose.
Nelle località a quote più elevate,
lungo la dorsale appenninica, si ri-
scontrano condizioni climatiche
più rigide, con innevamenti invernali
persistenti ed estati meno calde.
Da questa configurazione gene-

rale, e dai fenomeni di erosione e
di accumulo ad essi connessi, deriva
una notevole eterogeneità di am-
bienti, i quali, per altitudine, pen-
denza, ed esposizione, oltre che
per la differente natura litologica
dei suoli, determinano, nei diversi
distretti della regione, sensibili va-
riazioni nel popolamento vegetale
ed animale.
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LA FLORA E 
LA VEGETAZIONE 

Nel corso della dinamica evolutiva
del territorio le piante hanno oc-
cupato tutte le nicchie ecologiche
disponibili comprese quelle via via
create dall’uomo, arricchendo il già
ampio mosaico della biodiversità.
Esse si sono lentamente e gradual-
mente evolute ed associate in co-
munità vegetali altamente specia-
lizzate ed in equilibrio con l’am-
biente, costituendo l’attuale pae-
saggio vegetale. 
Nel territorio campano, per la

sua posizione baricentrica nel Ba-
cino del Mediterraneo, sono presenti
entità e comunità vegetali tipica-
mente meridionali, in alcuni casi
al loro limite superiore di espan-
sione, insieme a specie e comunità
a distribuzione prettamente set-
tentrionale, che qui raggiungono
il limite sud del loro areale analo-
gamente a quelle tipicamente orien-
tali od occidentali. 
La complessità orografica della

regione e la conseguente varietà e
peculiarità di ambienti ha inoltre
favorito l’insediamento e l’evolu-
zione di tutte le comunità vegetali
caratteristiche dell’ambiente me-
diterraneo, dal costiero al montano,
e che, nonostante la millenaria ma-
nomissione antropica del territorio
campano (68% di coltivi, 11% di
pascoli, 21% di boschi e macchia
mediterranea), ancora conservano
un elevato valore in termini di bio-
diversità e naturalità. 
Quanto detto è dimostrato dagli

studi condotti negli ultimi decenni
che hanno permesso sia il ritrova-
mento di specie nuove per la scienza
sia l’individuazione di biotopi ed
aree di notevole valore fitogeografico
in cui si sono spesso conservate

entità endemiche o relitte a volte
mai segnalate in precedenza a sud
dell’Appennino settentrionale e/o
centrale.
Il patrimonio floristico ammonta

probabilmente a circa 3000 specie
vegetali superiori (Felci, Gimno-
sperme ed Angiosperme) autoctone,
di cui il 10-12% risulta essere co-
stituito da entità endemiche, rare
o di notevole interesse fitogeogra-
fico. 
Le aree più ricche di emergenze

floristiche e vegetazionali sono lo-
calizzate sia sulla costa che nelle
zone montuose ed interne della
regione. Nella fascia litoranea sono
presenti interessanti tratti di arenili
(Bocca e Foce del Lago Patria, Va-
riconi, Foce Sele) caratterizzati da
vegetazione psammofila e, laddove
permangono lembi di ambienti
umidi salmastri, da specie alo-igro-
file. 
Va ricordato che la flora dei

litorali sabbiosi è oggi fortemente
minacciata da fenomeni, derivanti
dall’eccessiva antropizzazione di
questi ambienti, che spesso portano
alla rarefazione ed alla scomparsa
delle specie che la caratterizzano.
È sintomatica, a tale proposito, la
recente estinzione della Campanella

Macchia mediterranea 
sul Monte Tresino 
nel Parco Nazionale 
del Cilento, Vallo di Diano 
e Alburni

Maurizio Fraissinet



marina (Ipomea stolonifera), entità
relitta il cui ridottissimo areale ita-
liano era ristretto esclusivamente
alla spiaggia di Bagnoli (NA) ed
alle scarse sabbie dell’Isola d’Ischia. 
Lungo i tratti di costa rocciosa

permangono antichi lembi di ve-
getazione primaria (Isola di Vivara
e Punta Campanella in provincia
di Napoli, Costa degli Infreschi e
della Masseta e Pineta di S. Iconio
nel Cilento meridionale, ecc.) o
specie come la Primula di Palinuro
(Primula palinuri), paleoendemismo
ad areale fortemente discontinuo,
diffuso esclusivamente in un tratto
di costa, di circa 90 km, che va da
Capo Palinuro (SA) all’Isola di
Dino in Calabria settentrionale.
Questa specie, oggi simbolo del
Parco Nazionale del Cilento, Vallo
di Diano e Alburni, è considerata
a rischio di estinzione dall’Unione
Internazionale per la Conservazione
della Natura, ed è legata all’habitat
strettamente costiero ed a particolari
condizioni microclimatiche.
In altri biotopi costieri sono pre-

senti altri endemismi mediterranei
puntiformi come la Ginestra del
Cilento (Genista cilentina), specie
scoperta solo di recente in un’unica
località del Cilento, la Granata ru-

picola (Kochia saxicola), localizzata
sulle rupi marittime di Capri e
purtroppo scomparsa dagli Scogli
di Sant’Anna ad Ischia, dove per
la prima volta era stata rinvenuta e
descritta da G. Gussone nel 1854,
la Statice d’Ischia (Limonium ina-
rimense), la Statice di Tenore (L.
tenoreanum) e la Statice di Gussone
(L. joannis) esclusive del Golfo di
Napoli e delle Isole flegree o, ancora,
endemiti ad areale più ampio come
il Garofano delle rupi (Dianthus
rupicola), la Statice salernitana (L.
remotispiculum) diffusa tra Amalfi
e la Calabria, il Fiordaliso delle
scogliere (Centaurea cineraria subsp.
cineraria), la Finocchiella amalfitana
(Seseli polyphyllum), l’Erba perla
mediterranea (Lithodora rosmari-
nifolia). A questo si devono ag-
giungere alcune specie relitte del
terziario e ad areale fortemente ri-
dotto, come la Palma nana (Cha-
maerops humilis). 
Nelle aree più interne, o localiz-

zate sui massicci appenninici, sono
presenti entità che mettono in evi-
denza non solo le diverse strutture
dei substrati, ma anche la ricchezza
di ambienti conservativi che carat-
terizzano le montagne campane.
Al primo caso sono da collegare la
presenza di endemiche come l’Oxi-
tropide di Caputo (Oxytropis ca-
putoi), il Lino delle fate dei picentini
(Stipa crassiculmis subsp. picentina),
entrambe dei Monti Picentini, e la
Crespolina napoletana (Santolina
neapolitana), localizzata sul M. Faito
e nel Vallone Matrunolo sui M.
Picentini, o di relitti quali l’Abete
bianco (Abies alba) dei M. Alburni,
M. Cervati e M. Motola nel Ci-
lento, la Betulla (Betula pendula)
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del Somma-Vesuvio e dello stesso
Cilento, Il Pino nero d’Austria (Pi-
nus nigra) della Valle della Caccia
nei Monti Picentini, e di elementi
microtermi, quali l’Erba stella amal-
fitana (Pinguicola hirtiflora)nei monti
di Amalfi e sui Picentini, localizzati
nelle forre umide e sulle rupi stilli-
cidiose (Forra dell’Acquaserta e
Acqua della Tufarola nel Partenio,
Forra di Sacco nel Cilento, ecc.). 
La presenza di alcuni ambienti

caratterizzati da peculiari microclimi
consente la sopravvivenza di specie
relitte di tipo paleosubtropicale,
quali la Woodwardia radicans o la
Felce bulbifera della Valle delle
Ferriere presso Amalfi, o di forme
endemiche puntiformi come l’Aqui-
legia del Beato Marcellino Cam-
pagnat (Aquilegia champagnatii)
delle rupi calcaree umide dell’Ac-
cellica e del Vallone del Balordo
(M. Terminio nei Picentini). 
Convivono quindi sul territorio

regionale sia comunità vegetali di
tipo appenninico che mediterraneo.
In una sorta di viaggio virtuale

dalla costa alle zone montane in-
terne, si attraversano dapprima le
associazioni alofile delle rupi ma-
rittime, poi la macchia mediterranea
in tutti i suoi possibili aspetti di-
namico-evolutivi, dalle leccete co-
stiere alle pinete a Pino d’Aleppo
(Pinus halepensis) ed ai boschi misti
mediterranei, dai boschi planizia-
rio-temperati alle foreste ripariali
dei corsi d’acqua meglio conservati.
Ed ancora, in ambito montano, le
foreste di Faggio (Fagus sylvatica),
le abetine relitte, la vegetazione
delle rupi di altitudine ed i pascoli
di quota permeati, a volte, da ele-
menti mediterranei.
L’uomo ha contribuito però a

rimodellare l’originario paesaggio
vegetale della Campania sostituendo
il pascolo al bosco, i coltivi alle fo-
reste temperate e planiziarie, le lec-
cete e la macchia primaria con gli
uliveti integrandosi, fino a non
molti anni fa, con l’ambiente e di-
venendo esso stesso tutore e gestore
di quella biodiversità che gli ha
permesso la sopravvivenza. 
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È sicuramente precaria la con-
dizione di una fauna, soprattutto
quella vertebrata, che deve convivere
con una popolazione umana così
numerosa, per giunta poco accul-
turata sul versante naturalistico, e
che ha, nel recente passato, utiliz-
zato modelli economici incompa-
tibili con le vocazioni territoriali
naturali. 
Ciononostante, per una sorta di

miracolo naturalistico, la Campania
ospita una fauna estremamente in-
teressante con presenza di specie
rare ad elevata valenza naturalistica,
quale, una per tutte, la Lontra (Lu-
tra lutra), mammifero terrestre raro
in molte aree europee, che proprio
in Campania presenta una delle
sue roccaforti demografiche con
alcune decine di esemplari. 
Gli studi sulla fauna invertebrata

hanno riguardato essenzialmente
la malacofauna terrestre, la fauna
invertebrata delle grotte, i lepidot-

teri, gli odonati (le libellule), gli
insetti di interesse agrario. Molto
spesso le ricerche conducono alla
scoperta di specie che si ignorava
potessero esistere anche in Cam-
pania o che, più semplicemente,
necessitavano di qualcuno che an-
dasse a cercarle. È il caso della
scoperta di 8 nuove specie di li-
bellule per la Riserva naturale dello
Stato del Cratere degli Astroni, o
dell’Opius concolor, un insetto en-
tomofago individuato per la prima
volta in Campania all’inizio degli
anni ’60. 
Anche tra gli invertebrati ci sono

specie di elevata valenza naturali-
stica, sia per motivazioni biogeo-
grafiche ed evolutive, che, pur-
troppo, per fenomeni di rarefazione
delle popolazioni dovuti all’azione
dell’uomo. È il caso del Gambero
di fiume (Austropotamobius pallipes)
che sopravvive ancora in pochi
corsi d’acqua della Campania me-

LA FAUNA 
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ridionale, là dove non sono ancora
arrivati l’inquinamento delle acque
e le orde barbariche dei raccoglitori
che per una fritturina di gamberi
sono in grado di estinguere per
sempre una specie. Se la passa un
po’ meglio il Granchio di fiume
(Potamon fluviatile) perché più re-
sistente all’inquinamento, ma an-
ch’esso è divenuto particolarmente
raro.
Non se la passano bene nemmeno

il Dattero di mare (Litophaga lito-
phaga) e il Corallo rosso (Corallium
rubrum). Il primo è un mollusco
bivalve che nonostante la protezione
accordatagli dalla legge nazionale
(è una specie minacciata a livello
nazionale) viene pescato con mezzi
distruttivi nelle scogliere sommerse
della costiera sorrentino-amalfitana.
La recente istituzione della Riserva
Marina di Punta Campanella e
l’attività di sorveglianza, con relativi
interventi repressivi da parte delle
forze dell’ordine, apre uno spiraglio
di speranza per la salvauardia dal-
l’estinzione. L’istituzione di riserve
marine è considerata la soluzione
anche per la salvaguardia del Co-
rallo rosso, minacciato da una pesca
non razionale che punta al profitto
immediato ma che non dà garanzie
di reddito sul lungo periodo. 
Più organizzata e sistematica ri-

sulta essere la ricerca faunistica di
campo sui vertebrati. 
La fauna ittica si presenta sia

con forme di acqua salata che di
acqua dolce e stagnante. La prima
risente però di una forte tradizione
di pesca, sia commerciale che spor-
tiva, e del numero ridotto di riserve
marine, peraltro solo di recente
istituite. Tra le specie più rare le

Cernie e le Murene che soffrono
ancora del prelievo eccessivo della
pesca sportiva. La fauna ittica di
acqua dolce (20 specie), invece,
soffre dell’inquinamento dei fiumi
e, soprattutto, dell’immissione in-
discriminata di specie alloctone.
Sopravvivono ancora alcune specie
di particolare interesse quali il Vai-
rone (Leuciscus souffia) e l’Alborella
meridionale (Alburnus albidus). 
Quattordici le specie di anfibi

presenti nella regione. Da segnalare
la discreta frequenza con cui si rin-
viene il Rospo smeraldino (Bufo
balearicus) e la presenza di alcune
popolazioni di Ululone dal ventre
giallo (Bombina pachypus) in località
di alta quota dell’Appennino. Di
notevole interesse anche la presenza
di Salamandrina dagli occhiali (Sa-
lamandrina perspicillata) e di Sala-
mandrina del Savi (S. terdigidata),
endemismi della penisola italiana,
che si rinvengono nei terreni umidi
delle foreste appenniniche. In forte
rarefazione la Raganella italiana
(Hyla intermedia) che soffre dell’al-
terazione degli ambienti umidi,
nonché dell’uso dei pesticidi in agri-
coltura. 
I rettili contano alcune decine

di specie. Da segnalare il transito
regolare nei mari prospicienti le
coste campane della Tartaruga ma-
rina (Caretta caretta). Rarissima e
ridotta a poche popolazioni isolate
la Testuggine comune (Testudo her-
manni). Più diffusa invece la Te-
stuggine palustre (Emys orbicularis),
che diviene addirittura comune
lungo il Fiume Sele, nell’Oasi
WWF di Serre Persano. Delle al-
meno 7 specie di serpenti note per
la Campania vanno segnalate le



presenze del Cervone (Elaphe qua-
tuorlineata) e del Colubro liscio
(Coronella austriaca). Non molto
comune, infine, la Luscengola
(Chalcides chalcides). 
Se si escludono le specie intro-

dotte con i lanci venatori, e non in
grado di adattarsi perché inidonee,
sono circa 340 le specie di uccelli
finora censite nella regione. Di
queste più di 150 sono nidificanti
certe o probabili.
Tra le specie nidificanti vanno

segnalate le nuove acquisizioni tra
gli aironi. Da alcuni anni infatti
nidificano in Campania la Nitticora
(Nycticorax nycticorax), con una
piccola popolazione che sembra in
leggero aumento, e insieme ad essa
la Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides),
la Garzetta (Egretta garzetta), l’Ai-
rone guardabuoi (Bubulcus ibis) e
l’Airone cenerino (Ardea cinerea). 
Queste specie si affiancano al

Tarabusino (Ixobrychus minutus),
nidificante regolarmente, mentre
il Tarabuso (Botaurus stellaris), noto
in Campania come migratore e
svernante, è ormai rarissimo. Dav-
vero notevole, inoltre, anche sotto
il profilo educativo e divulgativo,
il recente insediamento quale ni-
dificante della Cicogna bianca (Ci-
conia ciconia) nel Vallo di Diano e
nel casertano e di Cicogna nera
(C. nigra) in Provincia di Avellino.
Tra i rapaci si segnala la nidifica-
zione dell’Aquila reale (Aquila chry-
saetos), del Lanario (Falco biarmicus)
e del Biancone (Circaetus gallicus).
In aumento la Poiana (Buteo buteo),
il Gheppio (F. tinnunculus), il Falco
pellegrino (F. peregrinus) e lo Spar-
viere (Accipiter nisus). La Campania
ospita inoltre, sempre nell’ambito

dei rapaci, una discreta popolazione
nidificante di Nibbio reale (Milvus
milvus) e Nibbio bruno (Milvus
migrans). Non è più presente, in-
vece, il Capovaccaio (Neophron per-
cnopterus), un piccolo avvoltoio
estintosi negli anni ’70 nel Cilento. 
Altre interessanti nidificazioni

sono quelle recenti del Cavaliere
d’Italia (Himantopus himantopus),
della Pernice di mare (Glareola
pratincola), del Gabbiano corso
(Larus audouinii), l’incremento
delle coppie e delle colonie di
Gabbiano reale mediterraneo (La-
rus cachinnans), l’incremento di
molte specie forestali quali il Co-
lombaccio (Columba palumbus); di
specie migratrici primaverili che
si sono avvantaggiate della chiusura
anticipata della stagione venatoria:
Quaglia (Coturnix coturnix), Tor-
tora (Streptopelia turtur), Upupa
(Upupa epops). 
Tra le specie di particolare inte-

resse faunistico si segnalano inoltre
il Picchio nero (Dryocopus martius),
autentico relitto glaciale sopravvis-
suto nelle faggete appenniniche e
riscoperto negli anni ’80 da ricer-
catori campani, il Gracchio corallino
(Pyrrhocorax pyrrhocorax), divenuto
sempre più raro come nidificante,
lo Zigolo capinero (Emberiza me-
lanocephala), che raggiunge in Cam-
pania uno dei limiti occidentali del
suo areale, la Coturnice (Alectoris
graeca) che sopravvive con alcune
brigate sulle montagne dell’Ap-
pennino meridionale. 
Va ricordato anche il ruolo in-

ternazionale della Regione, nella
sua collocazione mediterranea, per
quanto attiene il fenomeno della
migrazione e dello svernamento.
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Le coste, i promontori, le isole e
gli stagni retrodunali, sono i siti
di maggiore importanza per il fe-
nomeno migratorio. La Campania
si pone lungo una rotta SW-NE:
essa infatti viene percorsa dalle
specie svernanti nei quartieri posti
in Africa, a sud del Sahara, e ni-
dificanti nell’Europa nord e cen-
tro-orientale. Il fenomeno è ben
studiato nella regione per l’attività
di alcuni centri di inanellamento
che ogni anno marcano migliaia
di esemplari e riprendono uccelli
inanellati altrove, contribuendo
allo studio delle rotte migratorie.
Nella stagione invernale svernano
lungo le coste e nei laghi campani
molte specie di uccelli acquatici.
Tra queste si nota un forte incre-
mento dei Cormorani (Phalacorax
carbo), che ormai ha raggiunto il
livello stabile di 300 unità svernanti.
Interessanti gli erratismi invernali
di Airone bianco maggiore (Egretta
alba), Spatola (Platalea leucorodia)
e Fenicottero rosa (Phoenicopterus
ruber). 
Diverse decine, infine, le specie

di mammiferi. Davvero notevole

la presenza di specie di particolare
rilevanza faunistica, quali Lupo
(Canis lupus) e Lontra (Lutra lu-
tra), in una regione a così alta
densità di abitanti. Mancano in-
vece alcuni grandi ungulati, come
il Cervo (Cervus elaphus), mentre
il Capriolo (Capreolus capreolus)
comincia ad essere presente in
maniera molto puntiforme in se-
guito a progetti di reintroduzione.
Ampiamente distribuita la Volpe
(Vulpes vulpes), mentre sono più
localizzate la Martora (Martes
martes) e il Gatto selvatico (Felis
silvestris). Interessante anche la
chiroterrofauna campana, con di-
verse specie di pipistrelli, alcune
anche rare, come, ad esempio, il
Barbastello (Barbastella barbastel-
lus). Tutto da approfondire il po-
polamento dei cetacei che fre-
quentano le acque antistanti la
regione. Le segnalazioni sono fre-
quenti ed è nota la presenza di un
discreto numero di specie. Va chia-
rita la consistenza demografica e,
soprattutto, il ruolo che riveste il
Tirreno meridionale nella biologia
di queste specie. 



Riserva Regionale Monti Eremita-Marzano 

Maurizio Fraissinet



LISTA ROSSA DEI VERTEBRATI TERRESTRI E DULCIACQUICOLI DELLA CAMPANIA
a cura di Maurizio Fraissinet e Danilo Russo 27

LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA 
IN CAMPANIA

Maurizio Fraissinet e Danilo Russo

L’approvazione nel 1993 della
Legge Regionale n. 33 ha consen-
tito di istituire anche in Campania
diverse aree naturali protette re-
gionali, che sono andate ad affian-
care quelle già esistenti in virtù
dell’operato delle associazioni am-
bientaliste (WWF, Legambiente,
FAI e LIPU) e quelle istituite ai
sensi della Legge nazionale n. 394
del 1991. Successivamente la Re-
gione Campania ha approvato una

seconda legge, la n. 17 del 2003,
con cui si istituiscono i Parchi ur-
bani di interesse regionale.
Di conseguenza, in applicazione

delle leggi nazionali e regionali, e
delle Direttive Comunitarie “Uccelli”
ed “Habitat”, che consentono l’isti-
tuzione di Siti di Importanza Co-
munitaria – SIC – e Zone di Pro-
tezione Speciale – ZPS, in Cam-
pania attualmente sono presenti le
seguenti aree naturali protette:

Vesuvio
Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Castelvolturno
Cratere degli Astroni

Tirone-Alto Vesuvio (inserita nel Parco Nazionale del Vesuvio)
Isola di Vivara

Valle delle Ferriere

Matese 
Roccamonfina-Foce Garigliano

Partenio 
Taburno-Camposauro

Campi Flegrei
Monti Lattari
Fiume Sarno

Parco naturale Decimare 
Monti Picentini

Lago Falciano
Foce Volturno e Costa di Licola 

Foce Sele e Tanagro
Monti Eremita-Marzano

Parchi Nazionali

Riserve Naturali 
Statali

Parchi Regionali

Riserve Naturali 
Regionali



Parco Metropolitano delle colline di Napoli
Parco Urbano del fiume Irno

Regno di Nettuno
Baia sommersa
Gajola
Punta Campanella
Santa Maria di Castellabate
Costa degli Infreschi e della Masseta

Parchi 
Metropolitani

Aree Marine
Protette

Zone di Protezione
Speciale con

inclusione in Aree
Naturali Protette
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Variconi 

Matese 

Le Mortine 

Cratere Astroni 

Lago d’Averno 

Vesuvio e Monte Somma 

Picentini 

Capo Palinuro

Costiera Amalfitana
tra Maiori ed il Torrente Bonea 

Medio Corso del Fiume Sele-Persano 

Vivara 

Fondali Marini di Punta Campanella 
e Capri 

Costa tra Marina di Camerota e Poli-
castro Bussentino 

Massiccio del Monte Eremita 

Sorgenti del Vallone delle Ferriere
di Amnalfi 

Riserva Regionale 
Foce Volturno Costa di Licola 

Parco Regionale del Matese 

Parco Regionale del Matese 

Parco Regionale dei Campi Flegrei 

Parco Regionale dei Campi Flegrei 

Parco Nazionale del Vesuvio 

Parco Regionale 
dei Monti Picentini 

Parco Nazionale del Cilento,
Vallo di Diano e Alburni 

Parco Regionale 
dei Monti Lattari 

Riserva Regionale 
Foce Sele- Tanagro 

Riserva Statale 

Riserva Marina Protetta Punta
Campanella 

Parco Nazionale del Cilento,
Vallo di Diano e Alburni 

Riserva Regionale 
Monti Eremita-Marzano 

Parco Regionale 
dei Monti Lattari 

Zone di Protezione Speciale Inclusione in Aree 
Naturali Protette



Monte Cervati e dintorni 

Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse

Monti Soprano, Vesole e Gole del Fiume
Calore Salernitano 

Alburni 

Invaso del Fiume Tammaro

Bosco di Castelvetere in Valfortore

Fondali marini di Ischia, Procida 
e Vivara

Punta Campanella

Corpo centrale e rupi costiere occidentali
dell’Isola di Capri

Settore e rupi costiere orientali dell’Isola
di Capri

Lago di Conza della Campania

Boschi e Sorgenti della Baronia

Parco Marino di S. Maria di Castellabate

Parco Marino di Punta degli Infreschi

Fiume Irno
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Parco Nazionale del Cilento,
Vallo di Diano e Alburni 

Parco Nazionale del Cilento,
Vallo di Diano e Alburni 

Parco Nazionale del Cilento,
Vallo di Diano e Alburni 

Parco Nazionale del Cilento,
Vallo di Diano e Alburni 

Parco Urbano di Interesse 
Regionale

Lo stagno retrodunale 
dei Variconi, nella Riserva 
Naturale Regionale 
Foce Volturno-Licola

Maurizio Fraissinet



Siti di Importanza 
Comunitaria con
inclusione in Aree
Naturali Protette
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Alta Valle del Fiume Ofanto

Boschi di Guardia dei Lombardi e Andretta

Bosco di Zampaglione-Calitri 

Dorsale dei Monti del Partenio

Lago di Conza della Campania

Lago di San Pietro-Aquilaverde

Monte Accellica

Monte Cervialto e Montagnone di Nusco

Monte Terminio

Monte Tuoro

Monti di Lauro

Piana del Dragone

Pietra Maula (Taurano-Visciano)

Querceta dell’Incoronata (Nusco)

Bosco di Montefusco Irpino

Alta Valle del Fiume Tammaro 

Bosco di Castelfranco in Miscano

Bosco di Castelvetere in Val fortore

Camposauro

Massiccio del Taburno 

Pendici Meridionali del Monte Mutria

Sorgenti e Alta Valle del Fiume Fortore 

Bosco di Castelpagano 
e Torrente Tammarecchia

Bosco di San Silvestro

Catena di Monte Cesima

Catena di Monte Maggiore 

Lago di Carinola

Parzialmente incluso nel Parco 
Regionale dei Monti Picentini

Parco Regionale del Partenio

Oasi WWF

Parco Regionale dei Monti Picentini

Parco Regionale dei Monti Picentini

Parco Regionale dei Monti Picentini

Parco Regionale dei Monti Picentini

Parzialmente incluso Parco 
Regionale del fiume Sarno

Parco Regionale dei Monti Picentini 

Parco Reg. del Taburno-Camposauro

Parco Reg. del Taburno-Camposauro

Parco Regionale del Matese

Oasi WWF

Riserva Regionale Lago di Falciano

Siti di Importanza Comunitaria Inclusione in Aree 
Naturali Protette
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Matese Casertano

Monte Massico

Monte Tifata

Monti di Mignano Montelungo

Pineta della Foce del Garigliano

Pineta di Castel Volturno

Pineta di Patria

Vulcano di Roccamonfina

Fiumi Volturno e Calore Beneventano

Foce Volturno- Variconi

Fiume Garigliano

Aree Umide del Cratere di Agnano

Capo Miseno

Collina dei Camaldoli

Corpo Centrale dell’Isola di Ischia

Costiera Amalfitana tra Nerano e Positano

Cratere di Astroni 

Dorsale dei Monti Lattari 

Foce di Licola

Fondali Marini di Ischia, Procida 
e Vivara

Fondali Marini 
di Punta Campanella e Capri 

Isola di Vivara

Isolotto di San Martino e Dintorni

Parco Regionale del Matese

Parco Regionale 
di Roccamonfina-Garigliano 

Riserva Regionale 
Foce Volturno-Costa di Licola

Riserva Regionale 
Foce Volturno-Costa di Licola

Parco Regionale 
di Roccamonfina-Garigliano

Tocca parzialmente il Parco 
Regionale del Matese 

Riserva Regionale 
Foce Volturno-Costa di Licola

Parco Regionale 
di Roccamonfina-Garigliano

Parco Regionale dei Campi Flegrei 

Parco Regionale dei Campi Flegrei

Parco Metropolitano 
delle Colline di Napoli

Parco Regionale dei Monti Lattari

Riserva Naturale Statale

Parco Regionale dei Monti Lattari

Riserva Regionale 
Foce Volturno-Costa di Licola

Riserva Marina
Regno di Nettuno

Parzialmente interessata 
R. S. Marina Punta Campanella

Riserva Naturale Statale

Parco Regionale dei Campi Flegrei
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Altopiani di quota 
sul monte La Gallinola 

nel Parco Regionale del Matese

Maurizio Fraissinet

La baia di Ieranto 
nell’Area Marina Protetta 

di Punta Campanella

Maurizio Fraissinet
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Siti di Importanza 
Comunitaria con
inclusione in Aree
Naturali Protette

Lago d’Averno

Lago del Fusaro

Lago di Lucrino

Lago di Miseno

Lago di Patria

Monte Barbaro e Cratere di Campiglione

Monte Nuovo

Monte Somma

Pineta dell’Isola di Ischia

Porto Paone di Nisida

Punta Campanella

Rupi Costiere dell’Isola di Ischia

Scoglio del Vervece

Stazioni di Cyanidium caldarium
di Pozzuoli

Stazioni di Cyanidium caldarium
di Pozzuoli

Vesuvio

Corpo Centrale e Rupi Costiere
Occidentali dell’Isola di Capri

Settore e Rupi Costiere orientali
dell’Isola di Capri

Alta Valle del Fiume Bussento

Alta Valle del Fiume Calore Salernitano

Balze di Teggiano

Basso Corso del Fiume Bussento

Capo Palinuro 

Fasce litoranee a destra ed a sinistra 
del Fiume Sele

Fasce interne di Costa degli Infreschi
e della Masseta

Parco Regionale dei Campi Flegrei

Parco Regionale dei Campi Flegrei

Parco Regionale dei Campi Flegrei

Parco Regionale dei Campi Flegrei

Riserva Regionale 
Foce Volturno-Costa di Licola

Parco Regionale dei Campi Flegrei

Parco Regionale dei Campi Flegrei

Parco Nazionale del Vesuvio

Parco Regionale dei Campi Flegrei

Riserva Marina Protetta
di Punta Campanella

Riserva Marina Protetta
di Punta Campanella

Parco Regionale dei Campi Flegrei

Parco Nazionale del Vesuvio

P.N. Cilento, Vallo di Diano e Alburni

P.N. Cilento, Vallo di Diano e Alburni

P.N. Cilento, Vallo di Diano e Alburni

P.N. Cilento, Vallo di Diano e Alburni

P.N. Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Riserva Naturale Regionale
Foce Sele-Tanagro

P.N. Cilento, Vallo di Diano e Alburni



Siti di Importanza 
Comunitaria con 
inclusione in Aree
Naturali Protette
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Fiume Alento

Fiume Mingardo

Grotta di Morigerati 

Isola di Licosa

Isolotti Li Galli

Lago Cessuta e dintorni

Massiccio del Monte Eremita 

Montagna di Casalbuono 

Monte Bulgheria

Monte Cervati, Centaurino
e Montagne di Laurino

Monte della Stella

Monte Licosa e dintorni

Monte Mai e Monte Monna

Monte Motola

Monte Sacro e dintorni

Monte Soprano e Monte Vesole

Monte Tresino e dintorni 

Monti Alburni

Monti della Maddalena

Parco Marino di Santa Maria di Castellabate

Parco Marino di Punta degli Infreschi

Pareti Rocciose di cala del Cefalo

Pineta di Sant’Iconio

Rupi Costiere della Costa degli Infreschi
e della Masseta

Scoglio del Mingardo
e Spiaggia di Cala del Cefalo

Stazione di Genista Cilentana di Ascea

P.N. Cilento, Vallo di Diano e Alburni

P.N. Cilento, Vallo di Diano e Alburni

P.N. Cilento, Vallo di Diano e Alburni

P.N. Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Riserva Marina
di Punta Campanella

Riserva Naturale
Momte Eremita-Marzano

P.N. Cilento, Vallo di Diano e Alburni

P.N. Cilento, Vallo di Diano e Alburni

P.N. Cilento, Vallo di Diano e Alburni

P.N. Cilento, Vallo di Diano e Alburni

P.N. Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Parco Regionale dei Monti Picentini

P.N. Cilento, Vallo di Diano e Alburni

P.N. Cilento, Vallo di Diano e Alburni

P.N. Cilento, Vallo di Diano e Alburni

P.N. Cilento, Vallo di Diano e Alburni

P.N. Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Riserva Marina incusa nel 
P.N. Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Riserva Marina incusa nel 
P.N. Cilento, Vallo di Diano e Alburni

P.N. Cilento, Vallo di Diano e Alburni

P.N. Cilento, Vallo di Diano e Alburni

P.N. Cilento, Vallo di Diano e Alburni

P.N. Cilento, Vallo di Diano e Alburni

P.N. Cilento, Vallo di Diano e Alburni
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Fiumi Tanagro e Sele

Monte Sottano

Valloni della Costiera Amalfitana

Monti di Eboli, Monte Polveracchio, 
Monte Boschetiello 
e Vallone della Caccia di Senerchia

Costiera Amalfitana tra Maiori 
e il Torrente Bonea

Riserva Naturale Regionale
Foce Sele-Tanagro

P.N. Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Parco Regionale dei Monti Lattari

Parco Regionale dei Monti Picentini

Parco Regionale dei Monti Lattari

Sulla carta risulterebbe una di-
screta ampiezza di territorio re-
gionale protetto. Nella realtà, pur-
troppo, la situazione è molto pre-
occupante. Le aree naturali protette
regionali, al pari di quelle nazionali,
risentono di oltre un decennio di
carenza di risorse economiche, dif-
ficoltà amministrative e scelte po-
litiche sbagliate.
La situazione desta molta pre-

occupazione perché la tutela del
territorio, e quindi degli habitat,

rappresenta la prima azione di con-
servazione da attuare per tutelare
le specie.
Un’altra norma regionale atti-

nente alla conservazione della na-
tura è la legge regionale n.40 del
25 novembre 1994 sulla tutela della
flora endemica e rara, mentre non
esiste ancora nella nostra Regione,
ma anche nel resto della nazione,
una legge sulla tutela della fauna,
sia omeoterma che eteroterma,
svincolata dal contesto venatorio.

I Monti Alburni 
nel Parco Nazionale 
del Cilento, Vallo di Diano 
e Alburni

Maurizio Fraissinet



STATO DELLE CONOSCENZE
Maurizio Fraissinet e Danilo Russo

il Sele nell’Oasi WWF di Serre-Persano, 
nella Riserva Naturale Regionale 

Foce Sele-Tanagro

Maurizio Fraissinet

I Vertebrati terrestri e dulciac-
quicoli presi in considerazione
in questo lavoro appartengono
alle classi dei Ciclostomi, Osteitti,
Anfibi, Rettili, Uccelli e Mam-
miferi. Classi animali dalla bio-
logia molto diversificata, con la
conseguenza di dover applicare
diverse tecniche per lo studio dei
singoli taxa. A questo si aggiunga
anche la diversa “contattabilità”
degli animali, con alcune classi
(Uccelli, Osteitti e Anfibi) più
facili da contattare rispetto ad
Agnati, Rettili e Mammiferi. 

In conseguenza di ciò risulta
molto diversificato anche lo stato
delle conoscenze, sebbene in
Campania ci sia ormai una con-
solidata tradizione di studi fau-
nistici e un discreto numero di
ricercatori di campo. Numero,
però, non equamente distribuito
tra le classi, con gli Uccelli che
possono vantare il maggior nu-
mero di studiosi, e quindi uno
stato di conoscenza molto avan-
zato che permette, per alcune
specie, di poter arrivare al detta-
glio della consistenza numerica



e delle tendenze demografiche.
Per altre classi la situazione è meno
rosea e ci si è dovuti basare molto
anche sulla estensione e/o sulle
contrazioni di areali e la fram-
mentazione degli habitat idonei.
In ogni caso si è giunti alla

conclusione di poter affrontare
la stesura della Lista Rossa dei
Vertebrati terrestri e dulciacquicoli
della Campania perché si è rite-
nuto che lo sforzo di indagine di
campo condotto negli ultimi de-
cenni sia sufficiente ad avere un
buon quadro di conoscenze per
le valutazioni richieste dai criteri
di estensione delle Liste Rosse.
Per la classe degli Uccelli, in

particolare, si dispone sia di diversi
lavori di sintesi, quali gli atlanti
regionali degli uccelli nidificanti
e svernanti (Fraissinet e Kalby,
1989; Milone, 1999), l’atlante
degli uccelli nidificanti in Pro-
vincia di Napoli (Fraissinet e
Mastronardi, 2010), due Atlanti
degli uccelli nidificanti e svernanti
nella città di Napoli (Fraissinet,
1995; Fraissinet, 2006), alcuni
Atlanti locali, la check-list re-
gionale (Fraissinet et al., 2007),
una precedente Lista Rossa re-

gionale (Fraissinet et al., 1994),
nonché diverse pubblicazioni re-
lative a singoli territori o taxa,
riferiti sia a ordini che a famiglie
e a specie. 
Per le classi degli Anfibi e dei

Rettili, oltre a lavori su singoli
territori, si dispone dei dati rac-
colti per la realizzazione del-
l’Atlante erpetologico nazionale
(Sindaco et al., 2006), e di quelli
per l’Atlante regionale di recente
pubblicazione (Guarino et al.,
2012). Per i Ciclostomi e gli
Osteitti non esistono studi mo-
nografici dedicati alla Campania,
mentre per i Mammiferi esistono
solo lavori di sintesi dedicati ai
Chirotteri (Russo e Picariello,
1998), spesso specifici di alcuni
ambiti territoriali (Russo e Man-
cini, 1999; Russo e Mastrobuoni,
2000) o relativi a singole proble-
matiche di distribuzione ed eco-
logia (Russo e Jones, 2000; Russo
e Jones, 2003).
Lo stato della biodiversità

dei Vertebrati terrestri e dul-
ciacquicoli è sintetizzabile con
i seguenti dati relativi al numero
di specie presenti in Campa-
nia:
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Agnati

Osteitti

Anfibi

Rettili

Uccelli

Mammiferi

3

17

14

20

340, di cui 150 nidificanti

68

Classe N. di specie



LE LISTE ROSSE 
Maurizio Fraissinet e Danilo Russo

Parco Nazionale del Cilento,
Vallo di Diano e Alburni.
Costa Infreschi, esempio 

di costa rocciosa del Cilento
meridionale

Maurizio Fraissinet

Le Liste Rosse (Red List) pre-
sentano un’analisi dello stato di
conservazione delle popolazioni di
taxa vegetali e animali riferita ad
una determinata scala geografica.
Per la compilazione delle Liste
Rosse si applica la metodologia ela-
borata dall’IUCN (Unione Mon-
diale per la Conservazione della
Natura) che rappresenta un tenta-
tivo di fornire un approccio per
quanto possibile oggettivo, attra-
verso valutazioni comparabili tra
specie e popolazioni, e suscettibili
di cambiamento nel tempo a se-
guito di adeguato monitoraggio.
Tali criteri, determinati nel 1994,

hanno offerto uno standard di ri-
ferimento seguito oggi in tutti i
Paesi del mondo. 
Su scala globale, l’IUCN Species

Programme e l’IUCN Survival
Commission, congiuntamente ad
altri membri della medesima orga-
nizzazione, hanno il compito di
contattare e coordinare la parteci-
pazione di scienziati, conservazio-
nisti e organizzazioni internazionali
al fine di raccogliere l’informazione
più completa possibile sullo stato di
conservazione delle specie. Il pro-
dotto di questo lavoro è l’IUCN List
of Threatened Species, consultabile
online (www.iucnredlist.org). Gli
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obiettivi generali della compilazione
della Lista Rossa sono sia l’identifi-
cazione delle specie a rischio e il
conseguente indirizzo degli sforzi
di tutela, sia l’analisi dello stato della
biodiversità del Pianeta, realizzabile
attraverso un’analisi multi-specie. 
Per ciascuna specie la classifica-

zione della Lista Rossa stabilisce un
punto di partenza al quale riferire i
trend demografici e lo stato di con-
servazione futuri. Inoltre, un’analisi
così ampia di tante specie e popola-
zioni permette di mettere a con-
fronto la condizione in cui versano
e aiutare ad evidenziare emergenze
sulle quali sia urgente intervenire.
In questo senso, le Liste Rosse co-
stituiscono non solo un documento
tecnico ma un importante elemento
politico per la conservazione biolo-
gica. Infine, il monitoraggio nel
tempo di set di specie permette di
utilizzare queste ultime per indicare

il cambiamento ambientale. 
L’IUCN ha pubblicato precise

definizioni per le diverse categorie
di rischio e i criteri da applicarsi
per la classificazione dello status di
un taxon. Tali criteri, sviluppati per
favorire oggettività, comparabilità
anche tra taxa molto diversi e ap-
plicabilità, hanno subito un’evolu-
zione negli anni a partire dalla loro
prima formulazione (nel 1991), per
arrivare alle più recenti che tengono
in conto anche le esigenze tecniche
per la compilazione di Liste Rosse
regionali (IUCN, 2001, 2003, 2009
e 2010), che prevedono, tra l’altro,
anche di prendere in considerazione
nella valutazione lo status delle sin-
gole specie nelle regioni limitrofe.
Le categorie per le liste regionali

sono le seguenti (per la terminolo-
gia italiana si è adottata quella uti-
lizzata di recente per la Lista Rossa
nazionale dei Mammiferi):

Categoria relativa ai taxa per i
quali non ci sono ragionevoli dub-
bi sulla morte o scomparsa dell’ul-
timo individuo capace di ripro-
dursi allo stato selvatico nella re-
gione, o quando, per taxa migrato-

ri, l’ultimo individuo è morto o
scomparso dalla regione allo stato
selvatico. La stima del tempo li-
mite per elencare come RE è la-
sciata alla discrezione dell’autorità
regionale.

Un taxon è minacciato in modo
critico quando i dati disponibili
più affidabili mostrano che un
qualsiasi criterio compreso tra A
ed E per questa categoria (vedi

più avanti) risulta essere soddi-
sfatto; esso è di conseguenza con-
frontato con un rischio estrema-
mente elevato d’estinzione allo
stato selvatico.

Un taxon è minacciato quando i da-
ti disponibili più affidabili mostrano
che un qualsiasi criterio compreso
tra A ed E per questa categoria (ve-

di più avanti) risulta essere soddi-
sfatto; esso è di conseguenza con-
frontato con un rischio molto eleva-
to d’estinzione allo stato selvatico.

Estinta nella Regione
– Regionally Extinct 
– RE

Minacciata 
in modo critico
– Critically Endangered
– CR

Minacciata
– Endangered 
– EN

Vulnerabile
– Vulnerable 
– VU

Un taxon è vulnerabile quando i dati
disponibili più affidabili mostrano
che un qualsiasi criterio compreso
tra A ed E per questa categoria (ve-

di più avanti) risulta essere soddi-
sfatto; esso è di conseguenza con-
frontato con un rischio elevato
d’estinzione allo stato selvatico.



Qualunque taxon può essere clas-
sificato in una delle categorie elabo-
rate dall’IUCN: in pratica, si prova
ad applicare tutti i criteri stabiliti e si
considerano quelli in base ai quali si
evidenzia il più elevato livello di ri-
schio. Nonostante non tutti i criteri
potranno essere applicati a un dato
taxon, almeno uno lo sarà senz’altro.
I criteri sono quantitativi, tuttavia
l’IUCN si pone l’obiettivo di appli-
carli anche a casi per i quali non esi-
stono dati di distribuzione e abbon-
danza di elevata qualità. In tali casi
si ricorre a stime ed inferenze basate
sulle migliori informazioni disponi-
bili. Per le specie “non valutate” o
con “dati insufficienti”, sia pure con
motivazioni differenti, non è stata
prodotta una valutazione. Tali casi
non vanno assolutamente trattati

come “non a rischio” in quanto pos-
sono anche corrispondere a situa-
zioni di grave compromissione non
ancora sufficientemente valutate. Le
Liste sono periodicamente aggior-
nate (sebbene la valutazione non sia
realmente eseguita di nuovo, in tali
circostanze, per tutti i taxa) ed è ri-
chiesta particolare attenzione nel
riesaminare i casi non valutati o con
dati insufficienti, così come quelli
delle specie quasi a rischio, il cui sta-
tus può peggiorare più o meno rapi-
damente. 
I criteri di valutazione, che analiz-

zeremo per grandi linee, si riferisco-
no in generale a declini più o meno
significativi delle popolazioni, a
contrazioni più o meno rilevanti
dell’area geografica o dell’habitat
ove la specie è osservata, a dimen-
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Un taxon è prossimo a divenire
minacciato quando non soddisfa,
per il momento, i criteri delle ca-
tegorie minacciata in modo criti-
co, minacciata o vulnerabile; si

colloca tuttavia vicino ai limiti
per la classificazione in una cate-
goria di minaccia o probabil-
mente li supererà nel futuro
prossimo.

Prossima alla minaccia
– Near Threatened 

– NT

Un taxon è a minor rischio quando
non soddisfa, per il momento, i cri-
teri delle categorie minacciata in
modo critico, minacciata, vulnera-

bile o prossimo a divenire minac-
ciato. I taxa ampiamente diffusi e
abbondanti sono classificati in que-
sta categoria. 

A minor rischio
– Least Concern  

– LC

Un taxon è classificato nella catego-
ria dati insufficienti quando le in-
formazioni disponibili non sono
sufficienti per effettuare, in base alla
sua distribuzione o alla sua consi-
stenza numerica, una valutazione
diretta o indiretta del rischio di
estinzione. Un taxon può essere in-

serito in questa categoria se, mal-
grado sia ben studiato e la sua bio-
logia sia ben conosciuta, mancano
dati precisi sulla sua abbondanza o
sulla sua distribuzione. L’inseri-
mento di un taxon in questa cate-
goria indica la necessità di racco-
gliere ulteriori dati.

Dati insufficienti
– Data Deficient 

– DD

Un taxon viene inserito in questa
categoria quando per una serie di
motivazioni non viene giudicato
eleggibile per una valutazione del

rischio di estinzione a livello regio-
nale, pur essendo formalmente ap-
plicabili i criteri per attribuirlo ad
una delle categorie previste.

Non applicabile
– Not Applicable 

– NA
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Criteri e categorie 
di rischi, con relativa
simbologia adottata 

A1= Una riduzione della popola-
zione osservata, stimata, presunta o
sospettata, maggiore o uguale al 90-
70-50% negli ultimi 10 anni o per
tre generazioni, considerando il più
lungo tra i due intervalli di tempo
qualora le cause della riduzione sia-
no chiaramente reversibili e chiara-
mente comprese o abbiano cessato
di agire, basandosi su uno degli ele-
menti seguenti (da precisare):

a)Osservazione diretta
b) Un indice di abbondanza ap-
propriato
c) Un declino nell’area di occu-
pazione, nell’estensione dell’area
frequentata e/o nella qualità
dell’habitat
d) Livelli reali o potenziali di
sfruttamento
e) Effetti di taxa introdotti, ibri-
dazione, agenti patogeni, com-
petitori o parassiti

A2= Una riduzione della popola-
zione osservata, stimata, presunta o
sospettata, maggiore o uguale a 80-
50-30% negli ultimi 10 anni o per
tre generazioni, considerando il più
lungo tra i due intervalli di tempo
qualora la riduzione o le sue cause
non abbiano probabilmente cessato
di agire, oppure non siano probabil-

mente comprese, oppure non siano
probabilmente reversibili, basando-
si su uno degli elementi a – e del
punto A1 (da specificare).
A3= Una riduzione della popola-
zione, prevedibile o sospettata,
maggiore o uguale a 80-50-30%
negli ultimi 10 anni o per tre gene-
razioni, considerando il più lungo
tra i due intervalli di tempo (fino ad
un massimo di 100 anni), basandosi
su uno degli elementi b – e del pun-
to A1 (da specificare).
A4= Una riduzione della popola-
zione osservata, stimata, presunta o
sospettata, maggiore o uguale a 80-
50-30% in 10 anni o per tre gene-
razioni, considerando il più lungo
tra i due intervalli di tempo (fino ad
un massimo di 100 anni), per un
periodo che comprende sia il passa-
to che il futuro, qualora la riduzione
o le sue cause non abbiano proba-
bilmente cessato di agire, oppure,
non siano probabilmente comprese,
oppure non siano probabilmente
reversibili, basandosi su uno degli
elementi a – e del punto A1 (da
specificare).
Quali valori di riferimento per il
declino misurato negli ultimi dieci
anni o per tre generazioni sono: nel

sioni di popolazione più o meno
fortemente ridotte o a previsioni di
una più o meno elevata probabilità
di estinzione in un certo tempo (o
numero di generazioni).
Si noti che quando si parla di area

in cui è presente un dato taxon, ri-
sultano distinti l’areale geografico
(extent of occurrence) e l’area occu-
pata (area of occupancy), che è un
sottoinsieme del primo. L’areale
geografico è la regione occupata

dalla specie, determinata grafica-
mente o con appositi algoritmi e
modelli, includendovi tutte le loca-
lizzazioni note con l’esclusione dei
casi di osservazione accidentale.
Questa superficie includerà anche
luoghi non occupati o habitat non
idonei, ove la specie non è presente.
Escludendo tali aree otterremo la
sola area occupata, ossia quella por-
zione di superficie ove la specie ri-
corre. 

A= Riduzione 
della Popolazione
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caso di A1 maggiore o uguale al
90% per le minacciate in modo cri-
tico, maggiore o uguale al 70% per
le specie minacciate e maggiore o
uguale al 50% per le specie vulnera-
bili, nel caso di A2, A3 e A4 sono

maggiore o uguale all’80% per le
specie minacciate in modo critico,
maggiore o uguale al 50% per le
specie minacciate e maggiore o
uguale al 30% per le specie vulnera-
bili

C1= Numero di individui adulti
minore di 50 e una diminuzione
continua pari al 25% in 3 anni o in
1 generazione per le specie minac-
ciate in modo critico, numero di in-
dividui adulti minore di 250 e una
diminuzione continua pari al 20%
in 5 anni o in 2 generazioni per le
specie minacciate, numero di indi-
vidui adulti minore di 1000 e una
diminuzione continua pari al 10%
in 10 anni o in 3 generazioni per le
specie vulnerabili.
C2= diminuzione continua osser-
vata, presunta o prevista del nume-
ro di individui maturi e almeno uno
dei due casi seguenti:

a) Numero di individui adulti in

ogni sub-popolazione inferiore a
250 o con una percentuale di in-
dividui adulti in ogni sub-popo-
lazione del 90-100% per le spe-
cie minacciate in modo critico,
inferiore a 2.500 o con una per-
centuale di individui adulti in
ogni sub-popolazione del 90-
100% per le specie minacciate,
inferiore a 10.000 o con una per-
centuale di individui adulti in
ogni sub-popolazione del 100%
per le specie vulnerabili. 
b) Estrema fluttuazione del nu-
mero di individui adulti

Anche in questo caso si è agito ta-
rando i valori alle dimensioni del
territorio regionale campano.

B1= qualora l’estensione dell’area
frequentata sia minore di 100 Kmq
per le specie minacciate in modo cri-
tico, minore di 5.000 Kmq per le
specie minacciate e minore di 20.000
Kmq per le specie vulnerabili
B2= qualora l’estensione dell’area
frequentata sia minore di 10 Kmq
per le specie minacciate in modo
critico, minore di 500 Kmq per le
specie minacciate e minore di 2.000
Kmq per le specie vulnerabili e al-
meno uno dei casi seguenti:

a)Molto frammentata o numero
dei siti uguale a 1 per le specie
minacciate in modo critico, mi-
nore o uguale a 5 per le specie
minacciate, minore o uguale a 10
per le specie vulnerabili
b)Diminuzione continua, osser-

vata, presunta o prevista in uno
dei seguenti parametri: (i) esten-
sione dell’area frequentata; (ii)
area effettivamente occupata;
(iii) superficie, estensione e/o
qualità dell’habitat; (iv) numero
di siti o sottopopolazioni; (v) nu-
mero di individui maturi.
c) Fluttuazioni estreme in uno
dei seguenti parametri: (i) esten-
sione dell’area frequentata; (ii)
area effettivamente occupata;
(iii) numero di siti o sottopopo-
lazioni; (iv) numero di individui
maturi

È evidente che i parametri relativi
alle superfici delle aree frequentate
sono stati valutati in funzione delle
dimensioni del territorio regionale
campano.

B. 
Distribuzione geografica

sia che si tratti di B1
(estensione dell’area fre-
quentata) oppure di B2
(area effettivamente oc-
cupata), oppure che si

tratti di entrambe

C. 
Popolazioni di piccole

dimensioni



NOTE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE 
1) Per alcuni dei gruppi tassonomici trattati in questa Lista Rossa si è utilizzato un approccio tasso-
nomico classico piuttosto che quello, più recente, derivato dalla classificazione cladistica. Tale scelta
è nata soprattutto dal presupposto di favorire la chiarezza nella divulgazione dei risultati dello studio
a fasce di lettori non specializzate. Così, ad esempio, si è scelto, per pura semplicità, di far riferimento
agli “Artiodattili” piuttosto che al più recente gruppo dei “Cetartiodattili”, che comprende i Cetacei
oltre agli Artiodattili.
2) Mentre è in corso la correzione delle bozze di questo volume sta per compiersi la presentazione
delle Liste Rosse Nazionali dei Vertebrati. Queste prendono in considerazione lo status di tutte le
specie di pesci d’acqua dolce, anfibi, rettili, uccelli nidificanti, mammiferi e pesci cartilaginei, native o
possibilmente native in Italia, nonché quelle naturalizzate in Italia in tempi preistorici. Nella compi-
lazione della Lista Rossa della Campania abbiamo potuto visionare, e di conseguenza citare, solo delle
bozze di questa valutazione (si prenda ad esempio il caso dei Chirotteri). È possibile che alcune valu-
tazioni nazionali, nella loro definitiva formulazione, differiscano da quelle da noi riprese, fatto che in-
vitiamo il lettore a tenere in considerazione.
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Come già detto in precedenza
sono stati presi in considerazione
i taxa dei vertebrati terrestri presenti
in Campania, intendendo con que-
sta definizione tutte quelle specie
che si riproducono all’interno dei
confini amministrativi del territorio
regionale.
Una delle difficoltà insite in un

lavoro che raggruppa relazioni e
ricerche di taxa evolutivamente ed
ecologicamente piuttosto diversi è
quella di riuscire a rendere omo-
geneo il testo.
I curatori dell’opera si sono ado-

perati quindi per trovare una linea
comune da seguire per quanto ri-
guarda l’attribuzione delle categorie
della Lista Rossa, la terminologia

da utilizzare, l’impostazione gene-
rale del capitolo. 
Ovviamente sono rimaste molte

diversità nelle singole trattazioni,
derivanti dai diversi approcci me-
todologici nella ricerca, le diverse
impostazioni scientifiche, il diverso
stato delle conoscenze, ecc.
Questo aspetto è sembrato, però,

una nota positiva perché manifesta
un ulteriore elemento di fascino
sul tema della biodiversità. Questo
fenomeno – la biodiversità, appunto
– è talmente ampio e accentuato
che anche l’approccio scientifico
in qualche modo ne risente, risul-
tando anch’esso variegato, pur nei
limiti ovviamente dell’universalità
del metodo scientifco.

I TAXA

D1= Numero di individui adulti
minore di 50 per le specie minac-
ciate in modo critico, minore di
250 per le specie minacciate, mi-
nore di 1.000 per le specie vulne-
rabili.
D2= Area occupata molto ristretta
o numero di siti molto ridotto
Non si è preso in considerazio-

ne, infine, il criterio dell’analisi
quantitativa perché basato su di
un calcolo delle probabilità che
non è possibile effettuare sulla ba-
se dei dati in nostro possesso.
Per la compilazione e l’analisi si

è preso come periodo di riferi-
mento quello a partire dall’anno
1950 e fino a tutto il 2012.

D. 
Popolazione 
molto piccola 
o molto localizzata



Fiume Volturno in autunno

Maurizio Fraissinet
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CICLOSTOMI E OSTEITTI
Alberto Gentile

“Fauna ittica” è un termine ge-
nerico di uso comune che non ha
un preciso significato zoologico.
Considerando le acque interne

europee possiamo restringere il cam-
po ai rappresentanti di due distinte
classi di vertebrati: i Ciclostomi
(Cyclostomata) e i Pesci Ossei (Ostei-
chthyes). Per quanto riguarda le
“acque interne”, esse sono il com-
plesso dei corpi idrici superficiali
compresi entro la linea di costa.
Convenzionalmente si considerano
“acque dolci” quelle che presentano
salinità inferiori allo 0,5‰. Non
tutte le acque interne rientrano
quindi nella categoria delle acque
dolci; per questo è necessario definire
quali sia l’ittiofauna d’acqua dolce
e quale sia quella delle acque interne,
pur sapendo che il confine fra i due
gruppi non è sempre netto.
Per ittiofauna d’acqua dolce si

intende l’insieme dei Ciclostomi e
dei Pesci Ossei che compiono esclu-

sivamente, o che sono in grado di
compiere, il loro ciclo biologico
nelle acque interne con salinità in-
feriore allo 0,5‰ e quelle specie
che svolgono nelle acque interne
una fase obbligata del loro ciclo
biologico. Per quanto riguarda l’it-
tiofauna italiana, sono stati classi-
ficati in tre distinte categorie bio-
ecologiche (Gandolfi e Zerunian,
1987): gli stenoalini dulcicoli, gli
eurialini migratori obbligati, gli
eurialini migratori facoltativi. L’it-
tiofauna delle acque interne è invece
un gruppo più ampio che com-
prende le specie d’acqua dolce più
alcune specie marine eurialine che,
pur potendo compiere l’intero ciclo
biologico in mare, frequentano con
regolarità le acque interne estuariali
e lagunari per motivi trofici. La
fauna ittica delle acque interne ita-
liane si compone di 63 taxa (Zeru-
nian, 2002, 2004a; Zerunian e De
Ruosi, 2002).

PREMESSA

CENNI 
SULLO STATO 
DELL’ITTIOFAUNA
EUROPEA

Circa lo stato di conservazione
dell’ittiofauna in Europa, analisi
compiute da diversi specialisti (vedi
ad esempio Maitland, 1995 e Lelek,
1996) concordano ampiamente
nelle conclusioni: negli ultimi 50
anni è diventato sempre più evi-
dente il declino della maggior parte
delle specie, sia in termini numerici
che di areale; nelle regioni più in-
dustrializzate già negli anni ’60 e
’70 molti corsi d’acqua che prima

presentavano un’alta diversità ed
abbondanza di specie sono stati
oggetto di consistenti deteriora-
menti e depauperamenti, culmi-
nanti spesso in estinzioni locali.
Le cause antropiche ritenute re-
sponsabili della critica situazione
sono le seguenti: trasformazioni
dell’uso del suolo delle aree inte-
ressate dai reticoli idrografici; opere
di drenaggio e canalizzazioni; tra-
sformazione di alcuni fiumi in ca-



nali navigabili; sbarramenti tra-
sversali sui corsi d’acqua (dighe,
chiuse, briglie, ecc); prelievi eccessivi
e sprechi di acqua per uso indu-
striale, agricolo e civile; realizzazione
di opere idrauliche, fluttuazione
delle portate e scarichi di acque
calde legate alla produzione di
energia elettrica; scarichi industriali
ed urbani; acidificazione delle acque;
impianti di piscicoltura; pesca ec-
cessiva ed attività gestionali colle-
gate alla pesca professionale e spor-
tiva; immissione deliberata o acci-
dentale di specie aliene.
Per quanto riguarda la Regione

Nord-Mediterranea è stata rilevata
una situazione critica: in quest’area
4 specie risultano estinte, Phoxinellus
handlirschi, Phoxinellus egridiri,
Chondrostoma scodrensis, Leuciscus
turskyi, e 3 sono scomparse in una
parte significativa del loro areale,
Chondrostoma genei dalla Slovenia,
Acipenser naccarii dalla Croazia e
dal Montenegro, Salmo dentex dalla
Croazia; la gran parte delle specie
endemiche risulta minacciata, rien-

trando nelle categorie in pericolo
critico, in pericolo e vulnerabile
dell’IUCN, e solo 1/4 di esse può
essere considerato non a rischio
(Crivelli, 1996). Il numero di specie
estinte potrebbe essere maggiore;
analisi effettuate seguendo un ap-
proccio sistematico basato sul con-
cetto filogenetico di specie, che
tende a riconoscere un numero di
specie maggiore rispetto a conce-
zioni basate sulle caratteristiche
biologiche ed ecologiche, eviden-
ziano la possibile estinzione di ben
12 specie: Eudontomyzon sp., Chon-
drostoma scodrense, Coregonus fera,
C. hiemalis, C. confusus, C. restrictus,
C. gutturosus, Salmo schiefermuelleri,
Salvelinus inframundus, S. profundus,
S. scharffi e Gasterosteus crenobiontus
(Kottelat, 1998). In ogni caso i
fattori ritenuti maggiormente re-
sponsabili del declino dei pesci
delle acque interne in Europa sono
la distruzione degli habitat, l’in-
quinamento, l’eccessivo prelievo di
acqua per usi agricoli e urbani,
l’immissione di specie aliene.
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STATO 
DELL’ITTIOFAUNA

EUROPEA

L’ittiofauna italiana è ricca di en-
demismi: 24 taxa vivono infatti
esclusivamente nelle acque interne
del territorio nazionale (endemismi)
e, in alcuni casi, in fiumi e laghi di
paesi confinanti con il nostro (pre-
sentando però la gran parte del loro
areale in territorio italiano).
Lo stato di conservazione delle

specie d’acqua dolce è stato moni-
torato costantemente da numerosi
ittiologi italiani negli ultimi anni
(Zerunian, 1992, 1998, 2002; Ze-
runian e Gandolfi, 1999; Zerunian
e Taddei, 1996), con risultati sempre

più preoccupanti. Tenendo conto
dei criteri e delle definizioni del-
l’IUCN (Zerunian, 1998) ed ag-
giornando le valutazioni espresse
nei precedenti lavori citati, su scala
nazionale emerge il seguente quadro:
delle 63 specie di taxa indigeni delle
acque interne, 49 sono quelle più
direttamente legate alle acque dolci,
mentre le altre 15 frequentano pre-
valentemente le acque costiere (Ze-
runian, 2004). 
Delle 49 specie, 3 specie potreb-

bero già essere considerate estinte
nei nostri fiumi e laghi (Lampreda



di fiume, Storione, Storione ladano);
5 specie, tutte endemiche o suben-
demiche, sono in pericolo critico
(Lampreda di mare, Storione cobice,
Trota mediterranea (ecotipo ma-
crostigma), Carpione del Fibreno,
Carpione del Garda); 10 sono in
pericolo (Lampreda di ruscello,
Lampreda padana, Agone, popo-
lazioni indigene di Trota mediter-
ranea (ecotipo fario), Trota lacustre,
Trota marmorata, Salmerino, po-
polazioni indigene di Temolo, Pan-
zarolo, Ghiozzo di ruscello); 15
sono in condizione vulnerabile (Alo-
sa, Pigo, Sanguinerola, Savetta, La-
sca, Barbo canino, Cobite masche-
rato, Cobite barbatello, Luccio,
Nono, Spinarello, Pesce ago di rio,
Scazzone, Cagnetta, Ghiozzo pa-
dano); 13 sono a più basso rischio
(Anguilla, Rovella, Triotto, Vairone,
Alborella, Alborella meridionale,
Gobione, Tinca, Barbo, Cobite,
Persico reale, Ghiozzetto cenerino,
Ghiozzetto di laguna); solo 3 specie
sono considerate non a rischio (Ca-
vedano, Scardola, Latterino).
Questo significa che la biodiversità

dei Pesci d’acqua dolce indigeni in
Italia ha subìto una consistente ero-
sione: oltre alle 3 specie probabil-
mente estinte, un numero consistente
(30 = 61,2%) è minacciato rientrando
nelle prime tre categorie di rischio
dell’IUCN (in pericolo critico, in
pericolo e vulnerabile); tra i pesci
minacciati di estinzione ci sono 6
specie endemiche, 4 specie e due
semispecie subendemiche. Altri 13
taxa, corrispondenti al 26,53% e
comprendenti 4 endemismi e 3 su-
bendemismi, risultano comunque
in contrazione e sono stati inseriti
nel gruppo a più basso rischio. 

I Pesci d’acqua dolce italiani che
possono essere considerati estinti
e quelli che corrono i maggiori
rischi di estinzione sono ricondu-
cibili a tre tipologie zoogeografi-
co-ecologiche:

1. specie a distribuzione pun-
tiforme, come il Carpione del
Garda e il Carpione del Fi-
breno;
2. specie bentoniche stenoecie
a ridotta vagilità, come il Ghioz-
zo di ruscello, il Ghiozzo pa-
dano, il Panzarolo, la Lampreda
padana, la Lampreda di ruscello
e il Cobite mascherato;
3. specie che necessitano di mi-
grazioni riproduttive o comun-
que di spostamenti entro i corsi
d’acqua per raggiungere le zone
di frega, come lo Storione, lo
Storione cobice, lo Storione la-
dano, la Lampreda di mare, la
Lampreda di fiume, la Cheppia,
la Savetta e la Lasca. Le specie
stenoecie e quelle migratrici
anadrome potrebbero costituire
nel loro insieme le specie sen-
sibili richiamate dalla Direttiva
2000/60/CE (vedi le parti ri-
guardanti la fauna ittica nelle
tabelle 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 della
direttiva).
Le principali cause antropiche

ritenute responsabili della critica
situazione in cui versa l’ittiofauna
italiana sono, in ordine di impor-
tanza: alterazioni degli habitat, in-
quinamento delle acque, introdu-
zione di specie aliene, pesca condotta
in modo eccessivo o con metodi e
in tempi illegali, inquinamento ge-
netico (Zerunian, 2002). In un re-
cente lavoro (Zerunian, 2003) sono
stati individuati i taxa di maggiore
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E
F
E

E
C
C
A
A

E
B
A
F
F
B
F
B
A

A2, A3, B6
A2, A3, B6, B7

A2, A3
A2, A3, B6
A2,A3,B5, B6,B7,B8
A2, B6, B7, C1
A3, B6, B7, B8, C1

A2, A3, B7, B8
A2, A3, B7, B8
A3, B6
A2, A3, B5, B6, B8
A3, B5, B6, B8
A2, A3, B5, B6, B8
A2, A3, B5, B6, B8
A2, A3
A2, A3, B7, B8

interesse conservazionistico (Lam-
preda padana, Storione cobice, Trota
mediterranea – fenotipo macrostig-
ma –, Carpione del Fibreno, Trota
marmorata, Carpione del Garda,
Panzarolo, Ghiozzo di ruscello) ed
avanzate proposte finalizzate ad in-
vertire la tendenza negativa in atto
e scongiurare il rischio di estinzione
che corre una parte consistente e
altamente significativa dell’ittiofauna
delle acque interne italiane.
Nel 1998 è stata pubblicata anche

la prima versione della Lista Rossa
dei Vertebrati italiani redatta dal
WWF Italia (1998). La Lista è

stata aggiornata periodicamente e
la Tabella 1 ne riporta l’ultimo ag-
giornamento (Zerunian, 2007) che
mostra la situazione allarmante per
quasi tutte le specie e tragica per
alcune di loro. Dal 1998 la situazione
è peggiorata e sembra seguire un
trend irrimediabilmente negativo:
oltre alle specie considerate estinte,
vi sono pesci apparentemente co-
muni come l’Anguilla, il Triotto,
l’Alborella, la Tinca, la Scardola e
il Latterino, precedentemente con-
siderati “non a rischio”, che sono
stati inseriti nella categoria “quasi
a rischio”.
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Tabella1
Lista Rossa dei Pesci
d’acqua dolce d’Italia

(Zerunian, 2007)

% areale 
italico/totale

Criteri 
IUCN Minacce

Estinto in Italia
Storione
Storione ladano
Lampreda di fiume
Gravemente minacciato
Lampreda di mare
Storione cobice
Trota macrostigma
Carpione del Fibreno
Carpione del Garda
Minacciato
Lampreda di ruscello
Lampreda padana
Agone
Trota fario (popolazioni indigene) 
Trota lacustre
Trota marmorata
Temolo (popolazioni indigene)
Panzarolo
Ghiozzo di ruscello

A
A
A

A
A
A, B
A, B
A, B

A
A
A, B
A
A, B
A
A
A, B
A, B

(Ex, Extint)

(CR, Crytically Endangered)

(EN, Endangered)



E
D
F
A
A
A
A
F
F
D
E
E
E
C
B

E
A
A
A
A
A

B
E
E
F
F
A
B
D

A2, B6
A2, A3, B6
A2, A3, B8
A2, A3, B8
A2, A3, B6, B8
A2, A3
A2,A3
A2, A3
A2,A3, B5, B6, B8
A2, B8
A2, A3, B8
A2
A2, A3, B7, B8
A2, A3
A2, A3,B7

A2, B6
A2, A3, B8
A3, B8
A2, A3
A2, A3, B6, B8
A2, B5, B8
A2
A2, B5, B7, B8
A2, A3
A2, A3, B8
A2, A3, B5
A3, B6
A3
A3
A3

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A, B
A, B
A
A
A, B
A

A
A
A
A, B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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LEGENDA
In neretto sono indicati gli
endemiti e i subendemiti. Le
categorie IUCN si rifanno alla
più recente terminologia
adottata dall’Unione Mon-
diale per la Conservazione
della Natura (IUCN, 2001),
mentre per quanto riguarda
i criteri riportati in Tabella è
stata condiderata l’entità del-
la diminuzione in percentua-
le e nel tempo della consi-
stenza delle popolazioni (A)
e poi l’estensione dell’areale
e la sua frammentazione (B); 
per quanto riguarda la per-
centuale dell’areale italico
rispetto all’areale totale, 
con A si intende che la specie
ha il 100% del suo areale in
Italia 
con B il 75-99% 
con C il 50-70% 
con D il 25-49% 
con E il 24-5% 
e con F meno del 5%.
Per quanto riguarda le mi-
nacce sono state considerate
le alterazioni degli habitat
come segue:
A2 Artificializzazione degli
alvei fluviali e costruzione di
sbarramenti fluviali lungo i
corsi d’acqua
A3 Inquinamento delle acque
B5 Inquinamento genetico
B6 Pesca eccessiva
B7 Pesca illegale
B8 Competizione o predazio-
ne da parte di specie aliene
C1 Cause naturali.

Vulnerabile
Alosa
Pigo
Sanguinerola
Savetta
Lasca
Barbo canino
Cobite mascherato
Cobite barbatello
Luccio
Nono
Spinarello
Pesce ago di rio
Scazzone
Cagnetta
Ghiozzo padano
Quasi a rischio
Anguilla
Rovella
Triotto
Vairone
Alborella
Alborella meridionale
Gobione
Barbo
Tinca
Scardola
Cobite
Persico reale
Ghiozzetto cenerino
Ghiozzetto di laguna
Latterino
A rischio minimo
Cavedano
Dati isufficienti
Bottarice
Salmerino

(Vu, Vulnerabile)

(NT, Near Threatened)

(LC, Least Concerrn)

(DD, Data Deficient)



La fauna ittica in Campania
non è stata oggetto di studi siste-
matici sull’intero territorio, tali
da verificare la riduzione di una
data specie nel corso degli anni.
Le ricerche condotte negli ultimi
anni sono in grado di stimare
qualitativamente la presenza delle
specie ittiche, pertanto il criterio
utilizzato si fonda sulla valutazione

dell’areale geografico (B1) e lad-
dove possibile, sulla riduzione nu-
merica basata su osservazioni di-
rette nel corso degli ultimi 15
anni (A1).
Nella Tabella 2 sono riportati i

taxa considerati tenendo conto
dei criteri IUCN e di quelli adot-
tati nell’ultima Lista rossa dei
pesci d’acqua dolce d’Italia.

STATO 
DELL’ITTIOFAUNA 

IN CAMPANIA
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Tabella 2
Categorie di minaccia delle specie di Pesci della Campania

Lista Rossa
dei Pesci
d’acqua

dolce d’Italia

2011 IUCN
Red List

Lista Rossa
Campana

Criteri Areale 
regionale
%/totale

Convenzione
di Berna

Direttiva 
Habitat

Ciclostomi

Lampetra planeri

Lampetra fluviatilis

Petromizon marinus

Osteitti

Acipenser sturio

Salmo cetti

Gasterosteus aculeatus

Alosa fallax

Tinca tinca

Leuciscus souffia muticellus

Syngnathus abaster

Salaria fluviatilis

Anguilla anguilla

Alburnus albidus

Barbus plebejus

Cyprinus carpio

Cobitis taenia

Rutilus rubilio

Leuciscus cephalus

Scardinius erythrophthalmus

Atherina boyeri

EN

EX

CR

EX

CR

VU

VU

NT

NT

VU

VU

NT

NT

NT

NT

NT

NT

LC

NT

NT

B1

B1

A1a, B2a

B1

A1, B1

A1c, B1

B1

B1

A1, B1

B1

B1, A1a

B1

B1

B1

B1

B1

B1

All.III

III

III

II

III

III

III

III

III

III

III

III

All.II

II-V

II

II-IV

II

II-V

II

II

II-V

II

II

20-25

5-10

1-2

20-25

50

20-25

50

80

80

80

80-90

50

80-90

80

80

EN

RE

CR

RE

CR

DD

EN

EN

DD

DD

VU

NT

NT

NT

LC

VU

LC

LC

LC

NT

EN

RE

CR

RE

CR

VU

VU

NT

NT

VU

VU

NT

NT

NT

NT

NT

NT

LC

NT

NT



L’areale della specie comprende
tutta l’Europa settentrionale e par-
te dell’Europa centrale, più un’area
mediterranea che va dal bacino del
Fiume Rodano (in Francia) a quel-
lo del Fiume Sele (in Campania).
In Italia è segnalata in tutte le re-
gioni peninsulari tirreniche fino al-
la Campania. Nell’area mediterra-
nea la Lampreda di fiume è una
specie migratrice anadroma, e per-
ciò ampiamente eurialina, che oc-
cupa diversi tipi di ambiente du-
rante la sua vita. Si riproduce nella
parte medio-alta dei fiumi laddove
trova fondali ghiaiosi e acqua cor-
rente e ben ossigenata. La specie,
regolarmente distribuita nelle re-
gioni tirreniche fino agli anni ’50, è
divenuta progressivamente sempre
meno frequente fino a scomparire
del tutto in molti fiumi. Le cause
della sua rarefazione sono le se-

guenti: costruzione di dighe e di al-
tri sbarramenti trasversali nei corsi
d’acqua, che impediscono il rag-
giungimento delle aree di frega; in-
quinamento delle acque e dei sub-
strati fangosi in mezzo ai quali vie-
ne svolta la fase larvale. Nel nostro
paese negli ultimi quarant’anni non
sono stati raccolti dati in modo si-
stematico sulla distribuzione e sulla
consistenza delle popolazioni di ci-
clostomi; in particolare non si co-
noscono i siti di riproduzione della
Lampreda di fiume ancora even-
tualmente esistenti. La Lampreda
di fiume potrebbe così già essere
considerata estinta nelle acque dol-
ci italiane. Le segnalazioni che
sporadicamente vengono riportate
sono imprecise e potrebbero ri-
guardare esemplari di Lampreda di
mare (molto simile). Non è segna-
lata in nessuno dei fiumi campani.

La specie presenta un’ampia di-
stribuzione europea e medio-orien-
tale. Il suo areale storico in Italia,
almeno fino agli anni ’20, era il se-
guente: alto Adriatico, bacino del
Po, Fiumi Adige, Brenta, Piave, Ta-
gliamento e Tevere (in questi ambienti
era considerato frequente ed era og-
getto di pesca); Mari Ligure, Tirreno
e Ionio, Fiumi Arno, Liri, Volturno
e Garigliano (dove era considerato
poco frequente o occasionale). Lo
Storione è un migratore anadromo

ed è perciò eurialino. È riportato
nella Direttiva 92/43/CEE tra le
“specie animali e vegetali d’interesse
comunitario la cui conservazione ri-
chiede la designazione di zone speciali
di conservazione” (all. II); insieme
ad A. naccarii è il solo pesce d’acqua
dolce italiano elencato nella stessa
direttiva anche tra le “specie che ri-
chiedono una protezione rigorosa”
(all. IV). In Campania l’ultima se-
gnalazione nel fiume Volturno risale
agli anni ’50.
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ESTINTA NELLA REGIONE (RE - REGIONALLY EXTINCT)

Storione 
(Acipenser sturio) 

Lampreda di fiume
(Lampetra fluviatilis) 

MINACCIATA IN MODO CRITICO (CR - CRITICALLY ENDANGERED)

In questa categoria sono ascritte
2 specie. Le minacce principali
sono rappresentate dalle altera-

zioni degli alvei fluviali e dai ri-
popolamenti con specie allocto-
ne.



Attualmente questa specie è pre-
sente con sicurezza nel fiume Irno
in provincia di Salerno, grazie ad
un progetto di reintroduzione ef-
fettuato alcuni anni fa. Oggi la
popolazione di questo corso d’acqua
è in grado di riprodursi ed è ben
rappresentata in termini di abbon-
danza. Nel resto della regione man-
cano degli studi genetici appro-
fonditi che possano dimostrare la
presenta della specie anche in altri
corsi d’acqua. Le analisi fenotipiche
avrebbero accertato la presenza di
trote di ceppo mediterraneo con
tracce di ibridazione con ceppo
atlantico nel Sele, Tusciano, Pi-
centino, Tanagro, Calore Salerni-

tano. Per tali ragioni la principale
minaccia per questa specie è rap-
presentata dalle introduzioni di
salmonidi alloctoni per scopi alieu-
tici (pesca sportiva). S.t macrostigma
in passato veniva considerata una
sottospecie del genere Salmo, suc-
cessivamente le popolazioni italiane
sono state ascritte al taxon S. cettii.
Negli ultimi tempi la maggior parte
degli ittiologi considera la trota
macrostigma tipica dei corsi d’acqua
mediterranei (e nel nostro caso, in
particolare, i fiumi che sfociano
nel mar Tirreno) semplicemente
un ecotipo (macrostigma). Infatti,
studi condotti nei corsi d’acqua
dove questa specie è stata reintro-
dotta hanno dimostrato che nei
tratti di fondovalle (< 500 m s.l.m.)
la trota mediterranea assume l’eco-
tipo “macrostigma”, con assenza
di punti rossi, mentre a quote più
alte assume l’ecotipo “fario” (pre-
senza di punti rossi), senza che si
discernino differenze genetiche di
sorta.
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Trota macrostigma
(Salmo cetti ) 

Questa specie anadroma conduce
la maggior parte della propria esi-
stenza in mare, ma si riproduce in
acqua dolce, scegliendo i tratti flu-
viali con corrente moderata e fondo
ciottoloso, cioè tipicamente nei
tratti medi, a molti chilometri dalla
foce. Ciò implica delle migrazioni
lunghe e faticose e per una specie
che nuota a fatica (in mare, infatti,
si attacca ai grossi nuotatori pelagici
con la bocca a ventosa munita di
denti a uncino, limitando il nuoto
attivo a brevi spostamenti) ciò può
anche comportare la morte. Ecco
perché la principale minaccia per
questa specie è rappresentata dagli

ostacoli trasversali all’asta fluviale
che creano salti di acqua anche
modesti (> 0,5 metri), come briglie,
ma soprattutto traverse e dighe
prive di scale di risalita. Nei corsi
d’acqua campani è segnalata con
frequenza non sporadica nel bacino
del fiume Sele, soprattutto durante
il periodo della migrazione. Non
si hanno notizie recenti per gli
altri corsi d’acqua, in particolare
per il fiume Volturno, dove è stata
segnalata in passato, ma è probabile
che, a causa di alcuni sbarramenti
poco distanti dalla foce, la Lam-
preda di mare non riesca più a ri-
salire per riprodursi.

Lampreda di mare
(Petromizon marinus)
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Il bacino del Sele è l’unico in cui
sembra che tale specie sia ben presente
e si riproduca costantemente, anche
se negli ultimi decenni è stato osser-
vato un calo nelle presenze degli
adulti, durante il periodo della ri-
produzione. Come la Lampreda di
mare, è un pesce anadromo che si
riproduce nei tratti medio alti dei
fiumi laddove c’è la presenza di ghiaia
e ciottoli e acqua corrente. Corre
meno rischi della Lampreda di mare

perché è un abile nuotatore che riesce
facilmente a superare anche sbarra-
menti superiori a 0,5 metri di altezza.
Nel bacino del Sele riesce a spingersi
a monte fino a superare anche le
grotte di Castelcivita sul Calore Sa-
lernitano. Ciononostante è progres-
sivamente scomparsa da tutti i fiumi
campani a causa dell’inquinamento,
delle dighe, della pesca illegale, del-
l’alterazione degli alvei, soprattutto
dei siti riproduttivi.
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MINACCIATA (EN - ENDANGERED)

È diffusa in pochi bacini idrografici.
In provincia di Salerno è presente in
quello del Sele e del Tusciano. Per il
Volturno i risultati sono discordanti.
Sicuramente non è presente nel suo
principale affluente, il Calore Irpino.
La principale minaccia di questa
specie è rappresentata dall’inquina-
mento e dall’estrazione di materiale
litoide dagli alvei fluviali. Gli individui,
infatti, sono soliti trascorrere la mag-

gior parte della loro vita infossati nel
substrato facendo fuoriuscire solo la
bocca che filtra il sedimento tratte-
nendo la sostanza organica di cui si
nutrono. Durante il periodo della
riproduzione diversi maschi corteg-
giano una sola femmina e in tale
fase sono soliti attaccarsi alle pietre
del fiume, risultando così estrema-
mente vulnerabili per i predatori, so-
prattutto uccelli ittiofagi.

Lampreda di ruscello
(Lampetra planeri ) 

Alosa
(Alosa fallax ) 

In questa categoria sono iscritte
3 specie. Le minacce principali
sono rappresentate dall’inquina-

mento, dall’introduzione di specie
alloctone e dalle alterazioni degli
alvei fluviali. 

Tinca
(Tinca tinca)

Sicuramente presente nei tratti
medio-bassi dei fiumi Sele e Calore
Salernitano, compresi i canali tributari.
risulta in forte decremento rispetto
agli anni scorsi. Non è segnalata in
altri corsi d’acqua della provincia di
Salerno. Negli ultimi anni si riscon-
trano scarse segnalazioni anche dal
fiume Volturno. Risulta assente anche
nei principali fiumi della provincia
di Avellino e Benevento (fiume Ofan-
to e Calore Irpino). Il netto decre-
mento della specie dipende preva-

lentemente dalla fase riproduttiva e
dalla presenza di specie alloctone.
Le uova aderiscono al substrato som-
merso (piante, tronchi, ecc.) e alla
loro schiusa, le larve vi restano adese
per alcuni giorni risultando vulnerabili
alla predazione. Essendo strettamente
legata alla presenza di piante acqua-
tiche, qualunque fenomeno antropico
capace di limitare la presenza di ma-
crofite acquatiche o banalizzare l’alveo
fluviale, può risultare limitante per
la specie. 



Si tratta di un piccolo ciprinide
che popola i tratti medio-bassi della
maggior parte dei fiumi regionali.
Spesso condivide il proprio habitat

con la Rovella, di cui subisce la com-
petizione trofica e spaziale. La prin-
cipale minaccia è rappresentata dal-
l’introduzione di specie alloctone.
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VULNERABILE (VU - VULNERABLE)

PROSSIMA ALLA MINACCIA (NT - NEAR THREATENED)

Cagnetta
(Salaria fluviatilisi ) 

È sicuramente presente nei fiu-
mi Sele, Volturno, Tusciano, Pi-

centino, Alento e Bussento. Le
minacce principali sono rappre-
sentate dalla banalizzazione degli
alvei nei pressi della foce. Questa
specie, infatti, vive nei tratti ter-
minali dei corsi d’acqua ed occa-
sionalmente può spingersi anche
per molti chilometri a monte, co-
me accade per il fiume Sele chilo-
metri a monte, finanche raggiun-
gere i tratti medi.

Cobite
(Cobitis taenia ) 

Anguilla
(Anguilla anguilla) 

L’Anguilla è presente in tutti i
bacini che sfociano in mare. Ri-
spetto agli anni scorsi ha subìto
un forte decremento sia in termi-
ni di densità che di taglia media.
Il motivo principale è l’inquina-
mento delle acque, ma soprattutto
la realizzazione di opere di sbar-
ramento come le briglie, traverse
e dighe prive di scale di rimonta,
che impediscono la risalita dei
fiumi ai giovani individui, limi-
tandone la diffusione e, quindi, la
sopravvivenza. Infatti, l’Anguilla

è una specie catadroma che vive
in acqua dolce e si riproduce in
mare (presumibilmente nel Mar
dei Sargassi), una sola volta nella
vita. I giovani ritornano ai fiumi
di origine dei genitori e dopo aver
trascorso parte della loro vita nei
pressi della foce, iniziano la mi-
grazione verso monte. È pratica-
mente sparita in alcuni fiume del-
la regione (per esempio il Calore
Irpino) o presente esclusivamente
nei tratti a valle delle dighe (per
esempio il fiume Ofanto).

Risulta ben presente nei tratti
medio-bassi dei principali corsi
d’acqua della regione. Le prin-
cipali minacce sono rappresen-

tate dall’introduzione di specie
alloctone predatrici e dall’alte-
razione geomorfologica degli
alvei.

Alborella meridionale
(Alburnus albidus) 
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È il ciprinide reofilo maggior-
mente presente nei corsi d’acqua
della regione. La principale mi-
naccia è rappresentata dall’altera-
zione dell’habitat, l’inquinamento
e l’introduzione di specie allocto-
ne. Nel Volturno ha subìto un
forte decremento a causa dell’in-
troduzione del Barbo europeo
(Barbus barbus) che, nel tratto
compreso tra Alvignanello e la fo-
ce, lo ha completamente sostitui-

to. Negli altri corsi d’acqua è ben
rappresentato, anche se localmen-
te può risultare raro o assente.
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Barbo comune 
(Barbus plebejus) 

Si tratta di un piccolo ciprini-
de che popola i tratti medio-
bassi della maggior parte dei
fiumi regionali. Spesso condivi-
de il proprio habitat con la Ro-

vella, di cui subisce la competi-
zione trofica e spaziale. La
principale minaccia è rappre-
sentata dall’introduzione di
specie alloctone.

Latterino
(Atherina boyeri) 

A MINOR RISCHIO (LC - LEAST CONCERN)

La Rovella è una specie con di-
screta valenza ecologica, in grado
di occupare diversi tratti dei fiu-
mi e dei corsi d’acqua di minori

dimensioni. Nei corsi d’acqua
della regione è presente quasi
ovunque e talvolta risulta la spe-
cie dominante.

Rovella
(Rutilus rubilio) 

Il Cavedano è una specie con
ampia valenza ecologica, capace di
vivere in una grande varietà di
ambienti: nei corsi d’acqua è pre-
sente dalla Zona dei Ciprinidi a
deposizione litofila fino alla foce.
È un pesce gregario e si nutre pra-

ticamente di tutto, persino frutta,
bacche e a volte piccoli pesci. Per
tali motivi risulta ben presente in
quasi tutti i corsi d’acqua regiona-
li. In alcuni fiumi come il Picenti-
no, il Tusciano e l’Irno, non risulta
mai essere stato presente.

Cavedano
(Leuciscus cephalus) 

È anch’essa una specie ad am-
pia valenza ecologica, caratteriz-
zata da una buona tolleranza ri-
spetto ad alcune tipologie di alte-
razione ambientale (come l’in-
quinamento prodotto dagli scari-
chi urbani), un ampio areale e

possibilità di svolgere l’intero ci-
clo biologico senza compiere
spostamenti all’interno dei siste-
mi idrografici. È presente soprat-
tutto nei tratti bassi e nei laghi in
cui si adatta bene a vivere nell’in-
tera colonna d’acqua.

Scardola
(Scardinius
erythrophthalmus) 
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È la specie limnofila per eccel-
lenza. Popola praticamente tutti
i laghi e i tratti bassi a lento
decorso della regione. È molto
prolifica, reagisce bene alla com-

petizione delle altre specie e sop-
porta alterazione degli habitat ad
opera dell’uomo. La sua ampia
valenza ecologica la rende una
specie non a rischio. La Carpa
non era presente nella Lista
Rossa di Tabella 1, ma si è rite-
nuto corretto inserirla in questa
relativa alla Campania, poiché da
qualche anno la comunità scien-
tifica la considera una specie
autoctona, a causa dell’ormai
antichissima introduzione avve-
nuta più di 2000 anni fa.

Carpa
(Cyprinus carpio) 

Spinarello (Gasterosteus aculeatus)

Pesce ago di rio (Syngnathus abaster)

Vairone (Leuciscus souffia muticellus)

Le seguenti specie non sono
mai state oggetto di studi speci-
fici in Campania. Lo Spinarello
è stato segnalato nel Volturno e
Sarno (zona alta), il Vairone solo
nel bacino del Volturno, mentre
il Pesce ago di rio è stato occa-

sionalmente segnalato in alcune
aree costiere (provincia di Saler-
no) tuttavia la scarsità di dati
non ci consente di esprimere un
giudizio oggettivo in merito al
loro stato di conservazione e alle
possibili minacce. 

DATI INSUFFICIENTI (DD - DATA DEFICIENT)

CONSIDERAZIONI
CONCLUSIVE

Le considerazioni espresse e do-
cumentate per il territorio nazio-
nale, presentano alcune sostanziali
differenze in regione Campania.
Innanzitutto il numero di specie
indigene risulta decisamente infe-
riore rispetto a quello rilevabile
nelle regioni del centro-nord.
Delle 49 specie indigene italiane

analizzate in precedenza, 20 sono
risultate presenti anche nel territorio
della Campania. La situazione re-

gionale è la seguente:
2 specie sono quasi sicuramente
estinte nei fiumi e laghi (Lam-
preda di fiume, Storione); 
2 specie, tutte endemiche o su-
bendemiche, sono in pericolo
critico (Lampreda di mare, Tro-
ta mediterranea (ecotipo ma-
crostigma); 
3 sono in pericolo (Alosa o
Cheppia, Lampreda di ruscello,
Tinca); 

Alberto Gentile
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2 sono in condizione vulnerabile
(Cobite, Cagnetta); 
3 sono a più basso rischio (An-
guilla, Alborella meridionale,
Barbo); 
solo 5 specie sono considerate
non a rischio (Rovella, Cave-
dano, Scardola, Latterino, Car-
pa); 
3 specie non sono state classi-
ficate per scarsità di dati (Spi-
narello, Pesce ago di rio, Vai-
rone).
La situazione della fauna ittica

in Campania è legata strettamente
alla condizione della qualità am-
bientale dei corsi d’acqua. L’alte-
razione delle acque e degli alvei
fluviali ha causato l’estinzione o la
contrazione di alcune specie, so-
prattutto quelle migratrici anadro-
me o catadrome obbligate, come
lo Storione, la Lampreda di fiume,

la Lampreda di mare o l’Alosa, il
cui ciclo biologico viene interrotto
quando se ne impedisce fisicamente
la risalita dei corsi d’acqua.
Un caso singolare è rappresentato

dalla Trota mediterranea (ecotipo
macrostigma) che, come in altre
parti d’Italia, ha subìto l’inquina-
mento genetico, con conseguente
rarefazione, delle popolazioni a
causa dei numerosi ripopolamenti
alieutici, eseguiti con materiale
proveniente da ceppi alloctoni. Ad
oggi esiste una sola popolazione
certificata geneticamente, presente
nel fiume Irno.
Un’altra importante minaccia è

rappresentata dall’introduzione di
specie alloctone, soprattutto pre-
datrici come il Pesce gatto e il
Persico sole, che localmente sono
state la causa della rarefazione di
specie vulnerabili come la Tinca. 

Persico sole

Alberto Gentile
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ANFIBI E RETTILI
Fabio Maria Guarino e Nicola Maio

PREMESSALa fauna ad Anfibi e Rettili, com-
plessivamente indicata con il termine
di erpetofauna, generalmente non
gode di attenzione e simpatia al di
fuori dei contesti scientifici e di ri-
cerca, probabilmente sia per motivi
di retaggio culturale sia perché molte
specie di questi Vertebrati hanno
abitudini criptiche ed elusive e per
questo risultano poco conosciute
ed ingiustamente temute.
D’altro canto gli Anfibi e i Rettili

svolgono un ruolo fondamentale in
molti ecosistemi, spesso risultano
utili bioindicatori dello stato di
salute dell’ambiente e rappresentano
una componente fondamentale della
biodiversità animale italiana: per
questi motivi devono essere presi
in considerazione nei programmi
di tutela e gestione delle risorse
naturali di un territorio.
In base ai recenti volumi mono-

grafici della fauna d’Italia (Lanza
et al., 2007; Corti et al., 2011) in
Campania risultano presenti almeno
13 specie di Anfibi (6 di Urodeli e
7 di Anuri) e 20 di Rettili (5 di
Cheloni, includendo le tartarughe
marine; 7 di Sauri e 8 di Serpenti)
ma tale numero potrebbe essere
maggiore se si considerano anche
le specie alloctone e meritevoli di
conferma (Guarino et al., 2012).
In realtà al momento non è pos-

sibile indicare con precisione quante
specie compongono l’erpetofauna
campana, soprattutto perché la tas-
sonomia di alcuni taxa è ancora

poco chiara e in continua evoluzione
(vedi il caso delle rane verdi, genere
Pelophylax). Un’ulteriore fonte di
difficoltà nel redigere una check-
list della fauna ad Anfibi e Rettili
della Campania è rappresentata
dalle specie introdotte in tempi più
o meno recenti, delle quali non si
hanno notizie certe su un loro com-
pleto ambientamento nel territorio
regionale (vedi la Rana toro, Li-
thobates catesbeianus, e la Testuggine
dalle orecchie rosse, Trachemys scripta
elegans). Un caso particolare è rap-
presentato dal Gongilo (Chalcides
ocellatus), la cui presenza è sempre
stata circoscritta all’area dell’ex Bosco
Reale di Portici, già in forte declino
nella seconda metà del secolo scorso
e ritenuto estinto da Lanza e Corti
(1993). In realtà, l’ultima segnala-
zione di questa specie risale al 1994
e si riferisce ad un individuo rinve-
nuto morto (Caputo et al., 1997),
mentre numerose ricerche condotte
negli anni successivi hanno sempre
dato esito negativo (Maio et al.,
2000c; Mezzasalma et al., 2008).
Per questi motivi si nutrono forti
dubbi sulla attuale presenza del
Gongilo in Campania e in attesa
di nuove mirate indagini si è scelto
di non considerarlo nell’attuale
check list della fauna a Rettili cam-
pana (Guarino et al., 2012). È in-
teressante comunque sottolineare
che in Campania, più o meno in
corrispondenza del Massiccio del
Matese ed aree limitrofe, si osserva
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1 Recentemente è stato sottolineato che il genere Podarcis, declinabile sia al femminile che al
maschile, deve essere in realtà considerato al maschile per una norma del Codice Internazionale
di Nomenclatura Zoologica (Böhme & Köhler. 2004). Quindi si deve utilizzare il binomio di
Podarcis siculus e non di P. sicula. Tuttavia, poiché la declinazione al femminile è entrata nella
consuetudine della maggioranza degli autori e viene utilizzata dalla maggior parte delle
pubblicazioni scientifiche, in attesa che si definisca la questione, preferiamo anche noi declinare
tale specie al femminile. 

2 Nel Libro Rosso degli Animali di Italia si fa riferimento alle categorie e ai criteri di minaccia
così come definiti dal 1994 IUCN Red List Categories and Criteria version 2.3 (liberamente
scaricabile sul sito http://www.iucnredlist.org/technical-documents/categories-and-criteria

una naturale transizione tra entità
faunistiche dell’Appennino centrale
e meridionale e per questo si osserva
la simultanea presenza di specie
provenienti da Nord e da Sud, la
cui validità è stata riconosciuta solo
di recente (tra gli Anfibi, è il caso
di Salamandrina perpicillata e S. ter-
digitata; tra i Rettili, è il caso di
Zamenis longissimus e Z. lineatus). 
Nonostante l’istituzione di diverse

aree protette in ambito regionale, a
parte alcune eccezioni (le rane verdi
del genere Pelophylax, tra gli Anfibi,
e la lucertola comune, Podarcis sicula1,
fra i Rettili), nessuna delle specie
dell’erpetofauna campana può con-
siderarsi completamente esente da
pericoli derivanti da attività antro-
pica, come la distruzione o la pro-
fonda alterazione degli habitat na-
turali. Tuttavia ad oggi manca un
lavoro specifico che cerchi di deli-
neare lo status di conservazione
dell’erpetofauna in ambito regionale,
sebbene nell’ultimo venticinquennio
siano stati condotti molti studi di
censimento e di monitoraggio degli
Anfibi e Rettili campani (Caputo,
1989a, 1989b; Caputo et al., 1985,
1987, 1993; Caputo & Guarino,
1992, 1993; Carpino & Capasso,
2008; Guarino et al., 2002a, 2002b,
2012; Maio et al., 2000c, 2001; Ro-
mano et al., 2010). 
In ambito nazionale, un primo

tentativo per definire lo status di
conservazione dell’erpetofauna è
stato la Lista Rossa degli Anfibi
italiani (Bruno, 1983), dove viene
presentata una lista ragionata di 13
Anfibi italiani che richiederebbero
adeguate misure di protezione me-
diante specifiche normative; tra le
specie sono citate anche tre presenti
nel territorio campano (Salamandra
salamandra, Salamandrina terdigitata,
Triturus [= Lissotriton] italicus). Nel
Libro Rosso degli Animali d’Italia
(Bulgarini et al., 1998), stilato se-
condo i criteri proposti dall’IUCN
nel 19942, nessuna specie di Anfibi
campani risulta minacciata sul ter-
ritorio nazionale, mentre 4 (Sala-
mandrina terdigitata, Triturus [=
Lissotriton] italicus, Bombina varie-
gata [= B. pachypus], Rana italica)
sono considerate a basso rischio
(LR) (Tabella 3). Per quanto ri-
guarda i Rettili, una sola specie
campana (Testudo hermanni) è con-
siderata in pericolo (EN) sul terri-
torio nazionale, due specie (Emys
orbicularis e Elaphe quatuorlineata)
rientrano nella categoria a basso ri-
schio (LR) (Tabella 4). Inoltre, se-
condo il Libro Rosso degli Animali
d’Italia, sia tra gli Anfibi che tra i
Rettili, non risultano specie da con-
siderare in pericolo critico (CR) o
vulnerabili (VU). Recentemente è
stato realizzato un aggiornamento
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delle conoscenze sulla distribuzione,
preferenze ecologiche e status di
conservazione di sette specie di An-
fibi e undici di Rettili italiani par-
ticolarmente minacciate (Bologna
e La Posta, 2004). Tra le specie og-
getto di studio, vi sono anche alcune
presenti nel territorio campano, in
particolare: due specie di Anfibi,
Triturus [= Lissotriton] italicus e
Bombina variegata [= B. pachypus],
considerate a livello regionale ri-
spettivamente EN e VU, e due di
Rettili, Testudo hermanni e Emys
orbicularis delle quali però non si fa
riferimento a categorie IUCN.
Per classificare in modo rigoroso

le specie nelle diverse categorie di
minaccia secondo i criteri IUCN
(vedi capitolo introduttivo) sono
necessari una serie di dati che tuttavia
al momento non sono disponibili
per l’erpetofauna campana. In par-
ticolare, nonostante la notevole mole
di dati raccolti per l’Atlante Erpe-
tologico Campano (Guarino et al.,
2012), per la maggioranza delle
specie mancano stime attendibili

sulle fluttuazioni del numero e della
dimensione delle popolazioni, così
come non sono mai stati studiati
parametri demografici quali tassi
di mortalità e natalità. D’altra parte
simili informazioni possono essere
ottenute solo mediante studi mirati
condotti per più anni di seguito e
in più stazioni dell’areale di distri-
buzione di una specie. Pertanto la
classificazione delle specie di Anfibi
e Rettili della Campania nelle diverse
categorie di minaccia IUCN qui
presentata si fonda principalmente
su una valutazione dell’areale geo-
grafico (criterio B1) ed è soprattutto
di tipo qualitativo. Quando possibile
è stata indicata una stima sulla ri-
duzione della consistenza numerica
della popolazione (criterio A). Nella
lista rossa dei Rettili, infine, per fa-
vorire il confronto con altri tipi di
Liste Rosse sono state prese in con-
siderazione anche le tartarughe ma-
rine sebbene esse chiaramente non
rientrino nella fauna dulciaquicola
e alla terraferma fanno ritorno solo
per la deposizione.

Nelle Tabelle 3 e 4 sono riportate
rispettivamente la lista delle specie
di Anfibi e quella dei Rettili cam-
pani con indicazione delle categorie
di minaccia IUCN confrontate con
le categorie assegnate nel Libro
Rosso degli Animali d’Italia (Bul-
garini et al., 1998) e dalla IUCN
Red List of Threatened Species
(2011). Nelle liste campane, quando
possibile, è stato specificato il criterio
in base al quale è stata assegnata
una data categoria di minaccia. Da
tener presente inoltre che le cate-
gorie di minaccia espresse nel Libro

Rosso degli Animali d’Italia (EX:
estinto; EW: estinto allo stato sel-
vatico; CR: in pericolo critico; EN:
in pericolo; VU: vulnerabile; LR: a
più basso rischio; DD: carenza di
informazioni; NE: non valutato)
non corrispondono totalmente a
quelle attualmente in uso dalla
IUCN, definite in accordo a IUCN
Red List Categories and Criteria
version 3.1. Nelle stesse Tabelle 3
e 4 sono anche indicate le misure
di tutela eventualmente accordate
per ogni specie secondo le normative
di protezione internazionali (Con-

LISTA ROSSA
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venzione di Washington3, nota an-
che come CITES) e comunitarie
(Convenzione di Berna4 e Direttiva
Habitat5). In particolare i numeri
si riferiscono agli allegati delle di-

verse normative di protezione in
cui sono incluse le singole specie.
Per ulteriori informazioni sul quadro
normativo si rimanda a Scalera
(2003).

Tabella 3
Categorie di minaccia delle specie di Anfibi della Campania

Libro Rosso
degli 
Animali
d’Italia

2011 IUCN
Red List

Lista Rossa
Campana

Criteri CITES Convenzione
di Berna

Direttiva 
Habitat

Anfibi 

Salamandra salamandra

Salamandrina perspicillataa,

Salamandrina terdigitataa

Lissotriton italicusb

Lissotriton vulgarisc

Triturus carnifex

Bombina pachypusd

Bufo balearicuse

Bufo bufo

Hyla intermediaf

Pelophylax sp.g

Rana dalmatina

Rana italica

LR

LR

LR

LR

DD

LR

B1

B1a b (i, iii)

B1a

B1a, A2c

B1a,b (i, iv)

B1a,b

B1

III

II

II

III

II

III

II

III

II

II

II

II

IV

II-IV

IV

IV

IV

VU

DD

DD

NT

CR

VU

EN

VU

LC

EN

LC

EN

NT

LC

LC

LC

LC

LC

LC

EN

LC

LC

LC

LC

LC

aNel Libro Rosso degli Animali d’Italia era riconosciuta un’unica specie di salamandrina (S. terdigitata).
bNel Libro Rosso degli Animali d’Italia era citato come Triturus italicus; la specie è stata ascritta recentemente al genere Lissotriton
(Lanza et al., 2007).
cNel Libro Rosso degli Animali d’Italia era citato come Triturus vulgaris; la specie è stata ascritta recentemente al genere Lissotriton
(Lanza et al., 2007).
dNel Libro Rosso degli Animali d’Italia era citato come Bombina variegata, da cui è stata recentemente separata Bombina pachypus
(Lanza et al., 2007).
eNel Libro Rosso degli Animali d’Italia era citato come Bufo viridis. Recentemente la specie è stata da alcuni autori ascritta al genere
Pseudepidalea (vedi Lanza et al., 2009) mentre altri considerano le popolazioni italiane a sud del Po, quelle della Sardegna e della
Sicilia nordorientale appartenenti alla specie Bufo balearicus (Stock et al., 2008).
fNel Libro Rosso degli Animali d’Italia era citato come Hyla arborea, da cui è stata recentemente separata Hyla intermedia (Lanza et
al., 2007). Fra tutte le specie del genere Hyla presenti in Italia, H. intermedia è l’unica a non essere inserita in alcuno degli annessi
della Dir. Habitat. 
gLa classificazione delle “rane verdi” è ancora ampiamente dibattuta. Secondo una recente revisione (Lanza et al., 2007) le rane verdi
presenti in Campania, riportate in precedenza complessivamente come Rana kl. esculenta appartengono ad almeno due taxa distinti,
Pelophylax bergeri e Pelophylax kl. ispanica. In attesa di chiarire la situazione si è preferito indicare solo il genere delle rane verdi.

3Firmata nel 1973 e ratificata in Italia con la legge n. 874 del 19 dicembre 1975.
4Ratificata in Italia con la legge n. 503 del 5 agosto 1981.
5La direttiva 92/43/CEE, nota anche come Direttiva Habitat, in Italia è stata applicata con
DPR n. 357/97 e successive modificazioni.
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aC. caretta, così come C. mydas e D. coriacea sono inserite anche nell’allegato I della Convenzione di Bonn, 1979, per la conservazione
delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, e nell’allegato P2 della Convenzione di Barcellona. C. caretta è anche specie
prioritaria della Dir. Habitat.
bC. mydas nella IUCN Red List è valutata EN a livello globale, ma le sue popolazioni mediterranee sono considerate CR. C. mydas
è specie prioritaria della Dir. Habitat.
cLa protezione nella Convenzione di Berna e nella Direttiva Habitat in realtà è accordata a Lacerta viridis, che recentemente è stata
distinta nelle due specie italiane L. viridis e L. bilineata.
dLa specie non è riportata nella IUCN Red List del 2011. 
eLa protezione nella Convenzione di Berna e nella Direttiva Habitat in realtà è accordata a Elaphe longissima, che recentemente è
stata ascritta al genere Zamenis e distinta nelle due specie italiane Z. longissimus e Z. lineatus.

Tabella 4
Categorie di minaccia delle specie di Rettili della Campania

Libro Rosso
degli 
Animali
d’Italia

2011 IUCN
Red List

Lista Rossa
Campana

Criteri CITES Convenzione
di Berna

Direttiva 
Habitat

Rettili

Emys orbicularis

Testudo hermanni

Caretta carettaa

Chelonia mydasb

Dermochelis coriacea

Hemidactylus turcicus

Tarentola mauritanica

Chalcides chalcides

Lacerta bilineatac

Podarcis muralis

Podarcis sicula

Anguis fragilisd

Coronella austriacad

Elaphe quatuorlineata

Hierophis viridiflavus

Natrix natrix

Natrix tessellata

Zamenis longissimuse

Zamenis lineatuse

Vipera aspis

LR

EN

CR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LR

-

-

-

-

-

-

B1a,b

B1a,b

B1

B1

II

II

II

II

II

III

III

III

II

II

II

III

II

II

II

III

II

II

III

II-IV

II-IV

II-IV

II-IV

IV

IV

IV

IV

IV

II-IV

IV

IV

IV

II

I

I

I

EN

CR

EN

DD

CR

LC

LC

NT

LC

LC

LC

DD

DD

VU

LC

LC

VU

DD

DD

NT

NT

NT

EN

EN

CR

LC

LC

LC

LC

LC

LC

NT

LC

LC

LC

LC

DD

LC

ESTINTA NELLA REGIONE (RE - REGIONALLY EXTINCT)

Nessuna specie di Anfibi e di Rettili rientra in tale categoria.
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Una specie di Anfibi (Lissotriton
vulgaris) e due di Rettili (Dermochelys

coriacea e Testudo hermanni) sono
classificabili nella categoria CR.

Specie politipica con distribu-
zione Centroasiatico-Europeo-
Mediterranea. In Italia è presente
con la sottospecie L.v. meridionalis
ed ha il suo limite meridionale
proprio in Campania, poco a Nord
di Napoli (Poggiomarino). In
Campania L. vulgaris è una specie
alquanto rara, essendo stata censita
in meno di dieci siti ed ha un area-
le di distribuzione molto ristretto,
confinato nella parte nord-occi-
dentale della Regione, in prevalen-

za lungo la costa. Negli ultimi anni
è stata documentata la scomparsa
di alcuni suoi siti di riproduzione
in Provincia di Caserta. Per questi
motivi è stato classificato nella ca-
tegoria CR. Tra i fattori di rischio
vanno citati: alterazione degli ha-
bitat, spesso soggetti a cementifi-
cazione e/o inquinamento; immis-
sione di specie ittiche nei siti ri-
produttivi; traffico veicolare du-
rante le migrazioni verso e dai cor-
pi d’acqua.

MINACCIATA IN MODO CRITICO (CR - CRITICALLY ENDANGERED)

Tritone 
punteggiato

(Lissotriton vulgaris)
fam. Salamandridae 

È distribuita in modo disconti-
nuo lungo le regioni dell’Europa
mediterranea (Francia, Italia e
molte isole mediterranee), nei
Balcani e in Turchia. Anche in
Italia la specie ha distribuzione
discontinua e risulta più frequen-
te lungo le coste tirreniche. In
Campania la Testuggine di Her-
man è tra le specie di Rettili me-
no censite; le segnalazioni consi-
stono di norma in avvistamenti

occasionali di singoli individui e
non sono stati osservati per que-
sta specie eventi riproduttivi in
natura. Va tenuto presente co-
munque che le attuali conoscenze
sulla distribuzione e sulla consi-
stenza delle popolazioni campane
di T. hermanni oltre che scarse so-
no anche confuse. Infatti, un’ul-
teriore difficoltà per stabilire in
modo preciso lo status di conser-
vazione di questa specie deriva
anche dal fatto che contempora-
neamente al prelievo in natura di
esemplari selvatici si è avuto e si
continua ad avere anche il rilascio
di esemplari in cattività o allocto-
ni. In ogni caso, l’areale ridotto e
il tipo di segnalazioni raccolte ci
inducono a includere tale specie
nella categoria CR.

Testuggine 
di Hermann

(Testudo hermanni)
fam. Testudinidae

Maurizio Fraissinet
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Fabio Maria Guarino

Nicola Maio

MINACCIATA (EN - ENDANGERED)

Hyla intermedia 
(Hyla intermedia) 
fam. Hylidae

È stata solo di recente conside-
rata specie separata da H. arborea
(Lanza et al., 2007). Si tratta di un
endemismo italiano diffuso in tut-
ta la penisola e in Sicilia. In Cam-
pania ha un areale di distribuzione
vasto ma molto frammentato e ri-
sulta scomparsa in alcune aree in
cui in precedenza era stata generi-
camente segnalata. Tra i fattori di
rischio vanno citati: riduzione e
alterazione, spesso dovuta a inqui-
namento, di alcuni suoi siti ripro-
duttivi; immissione di specie itti-

che alloctone. Sebbene siano ne-
cessarie ulteriori e mirate indagini,
i dati finora in nostro possesso ci
inducono a considerare tale anfi-
bio nella categoria EN.

Specie ad ampia distribuzione nei
mari tropicali, subtropicali e tempe-
rati, ma frequenta occasionalmente il
bacino del Mediterraneo, che, come
Chelonia mydas (inclusa nella catego-
ria DD), utilizza soprattutto come
area trofica mentre non si ha certez-
za che vi si riproduca ( Jesu & Doria,

2011). Negli ultimi 30 anni, lungo le
coste campane sono state raccolte tre
segnalazioni di Tartaruga liuto e
nessuna deposizione. Questi dati,
unitamente al generale declino della
specie a livello globale, giustifica la
classificazione di Dermochelys coria-
cea nella categoria CR.

Tartaruga liuto
(Dermochelys 
coriacea)
fam. Dermochelidae

Ululone appenninico
(Bombina pachypus)
fam. Bombinatoridae

È un endemismo dell’Italia pe-
ninsulare, diffuso dalla Liguria al-
l’estremità della Calabria. In Cam-
pania, il suo areale pur relativamente
vasto risulta frammentato; inoltre,
negli ultimi anni alcuni siti riproduttivi
non sono stati più confermati (Barbieri
et al., 2004; Carpino & Capasso,
2008). È anche documentata la scom-
parsa nell’ultimo secolo di alcuni suoi
siti storici in provincia di Napoli.
Pertanto tale anfibio deve essere in-
cluso nella categoria EN. Come in
altre regioni italiane, il declino di
questa specie è da imputare princi-
palmente alla distruzione o alterazione
degli habitat acquatici per lo più di
modeste dimensioni come pozze

temporanee, fontanili e piccole ri-
sorgive, idonei alla sua riproduzione
e molto spesso soggetti a captazione
o bonifica e cementificazione. Non
risultano invece casi di chitridiomicosi,
un fungo che sta contribuendo al
declino di questa come di altre specie
di Anfibi in Italia come di altre parti
del mondo.
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Testuggine palustre
europea 

(Emys orbicularis) 
fam. Emydidae

Specie politipica ad ampia diffu-
sione che comprende Nord Africa,
Europa meridionale, centrale e
settentrionale (fino alla Danimar-
ca), e orientale, e parte dell’Asia
(fino al Kazakistan). In Italia la
Testuggine palustre è presente in
zone costiere e collinari, o anche
montane-submontane nel caso
delle regioni centro meridionali.
Prendendo in considerazione solo i
dati dell’ultimo trentennio, in
Campania la specie è stata segna-
lata in meno di dieci stazioni, tra
loro disgiunte, e popolazioni di
una certa consistenza sono note
solo per l’area protetta di Serre

Persano (SA). Le cause dell’estre-
ma rarefazione di E. orbicularis nel
territorio regionale non sono ad
oggi state investigate e richiedono
studi mirati. Pur non escludendo il
difetto di ricerca, è molto probabi-
le che opere di bonifica, la capta-
zione idrica indiscriminata, e l’in-
quinamento, abbiano inciso nega-
tivamente sulla diffusione di tale
specie in Campania. Un’ulteriore
recente minaccia per la sopravvi-
venza della Testuggine palustre nel
territorio regionale, come in altre
regioni italiane, è il continuo ab-
bandono in natura della Testuggi-
ne di acqua dolce nordamericana
(Trachemys scripta). In Campania,
sono state raccolte diverse segnala-
zioni della presenza di tale testug-
gine alloctona (per esempio Lago
di Averno, Lago degli Astroni e
Lago delle Corree), che se in grado
di acclimatarsi e di riprodursi con
regolarità potrebbe entrare in
competizione con E. orbicularis.

Specie monotipica, distribuita in
gran parte dell’Europa occidentale,
centrale e meridionale; in Italia è
presente in tutte le regioni penin-

sulari e continentali, mentre è assente
nelle isole. A livello regionale è lo-
calizzata lungo la dorsale appenni-
nica e in poche e separate stazioni
costiere. Tra i fattori di rischio
vanno citati: i tagli dei boschi, l’im-
missione di specie ittiche e del gam-
bero Procambarus clarkii nei siti ri-
produttivi. Sebbene non disponiamo
di dati demografici, proprio a causa
dell’esiguità e frammentarietà del
suo areale di distribuzione è stata
considerata nella categoria EN.

Rana dalmatina
(Rana dalmatina)

fam. Ranidae  

Maurizio Fraissinet

Fabio Maria Guarino
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Tartaruga caretta 
(Caretta caretta) 
fam. Chelonidae

Specie presente nell’Oceano
Pacifico, Indiano e Atlantico, e
nel Mediterraneo (Giacoma et
al., 2011). Tra le tartarughe ma-
rine è indubbiamente la più co-
mune sulle coste campane.
Nell’ultimo decennio lungo le
coste regionali sono anche stati
registrati almeno cinque eventi
riproduttivi coronati da successo
(Baia Domizia, Caserta; Oglia-
stro Marina, Salerno, con due
deposizioni; Lucrino, Napoli;
Marina di Camerota, Salerno)
così come sono stati registrati
numerosi spiaggiamenti di indi-
vidui morti, feriti o catturati ac-
cidentalmente (Di Nocera et al.,
stampa). Ad una prima analisi
quindi la situazione locale di

Caretta caretta sembrerebbe mi-
gliore di quella osservata a livel-
lo globale che include la specie
nella categoria EN. Tuttavia non
disponiamo di dati per poter ap-
plicare rigorosamente alcuno dei
criteri proposti dall’IUCN.
D’altra parte, l’incremento degli
spiaggiamenti e delle catture ac-
cidentali potrebbe essere inter-
pretato anche come un incre-
mento dei fattori di minaccia.
Inoltre, poiché lo stato delle co-
ste campane risulta per gran
parte fortemente alterato e/o di-
sturbato dall’attività antropica
riteniamo che la specie debba
essere considerata a rischio ele-
vato e inclusa nella categoria
EN.

VULNERABILE (VU - VULNERABLE)

Tre specie di Anfibi, gli Uro-
deli Salamandra salamandra e
Triturus carnifex, e l’anuro Bufo
balearicus, e due specie di Rettili,

entrambi serpenti, Elaphe qua-
tuorlineata e Natrix tessellata,
rientrano nella categoria di mi-
naccia VU.

Specie politipica presente oltre
che nell’Italia peninsulare e conti-
nentale, anche nella penisola Ibe-
rica, Europa centro-orientale, fi-
no all’Iran. In Campania è loca-
lizzata quasi esclusivamente sulla
dorsale appenninica. Un recente
monitoraggio ha consentito di
confermare alcune stazioni ripro-
duttive nel comune di Bagnoli Ir-
pino (AV) (dati non pubblicati).
Sebbene non disponiamo di dati

recenti sulla riduzione della con-
sistenza e delle dimensioni delle
popolazioni, riteniamo che tale
specie debba essere considerata
nella categoria VU sia per il suo
ristretto areale di distribuzione sia
perché delimitate aree in cui è sta-
ta segnalata hanno subito recen-
temente un intenso grado di di-
sturbo antropico (dalla captazione
idrica alla immissione di sostanze
inquinanti).

Salamandra pezzata 
(Salamandra 
salamandra) 
fam. Salamandridae



È presente nell’Italia continen-
tale e peninsulare, nei Balcani e in
parte dell’Austria, dell’Ungheria e
della Repubblica Ceca. In Cam-
pania, è specie ad ampia diffusio-
ne ma per lo più localizzata. Re-
centemente la presenza di questa
specie non è stata confermata per
il Parco del Partenio (Carpino e
Capasso, 2008) così come per al-
cuni siti del basso litorale flegreo
(dati non pubblicati). Come per le
altre specie di Anfibi, anche per T.
carnifex i principali fattori di mi-
naccia derivano dalla continua al-
terazione o distruzione degli am-

bienti umidi minori in cui vive la
specie (pozzi, fontanili, stagni di
dimensioni medio-grandi), per
effetto di varie cause tra cui: uso
massiccio di pesticidi e concimi e
sversamento illegale di sostanze
tossiche che alterano o distruggo-
no gli equilibri dell’ecosistema
dulciaquicolo (vedi ad esempio
Regi Lagni); svuotamento ed era-
dicazione della vegetazione ac-
quatica di piccoli bacini artificiali
(pozzi, abbeveratoi) spesso utiliz-
zati dalla specie per riprodursi;
immissione di pesci incompatibili
con la presenza della specie.
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Rospo smeraldino
italiano

(Bufo balearicus) 
fam. Bufonidae

Da alcuni autori attribuito al
genere Pseudepidalea (specie P.
viridis secondo Lanza et al.,
2009) da altri considerato ancora
appartenente al genere Bufo
(specie Bufo balearicus, secondo
Stock et al., 2008), è un taxon es-
senzialmente dell’Europa orien-
tale. A Nord si spinge fino alla
Svezia meridionale mentre il li-
mite occidentale è nella Francia
orientale. In Italia è presente nel-
le regioni continentali e peninsu-
lari. In Campania, B. balearicus
appare diffuso nella province di

Napoli, Caserta e Avellino, pre-
valentemente nella fascia altitu-
dinale al di sotto dei 500 m. Ne-
gli ultimi anni è stata registrata la
distruzione di almeno 9 siti ri-
produttivi in Provincia di Napoli,
in particolare nell’area Vesuvia-
na, in seguito alla riaperture di
discariche locali. La compromis-
sione degli habitat con conse-
guente declino del numero di
popolazioni, unitamente ad un
areale ampio ma circoscritto, ci
inducono a classificare il Rospo
smeraldino nella categoria VU. 

Tritone crestato
italiano

(Triturus carnifex) 
fam. Salamandridae

Cervone
(Elaphe 

quatuorlineata)
fam. Colubridae

È un’entità appennino-balca-
nica. In Campania ha distribu-
zione vasta ma localizzata. Le se-
gnalazioni del Cervone nel terri-
torio regionale, quando confron-
tate con quelle di altri Colubridi,
risultano sporadiche ma ciò po-
trebbe dipendere anche da difetto
di ricerca dovuto alle sue abitudini
fortemente elusive. Si tratta co-
munque di una specie molto sen-

sibile alla distruzione degli am-
bienti naturali, in particolare alle
alterazioni causate da disbosca-
mento e incendio. Benché dati
in nostro possesso siano pochi e
necessitano ricerche mirate per
una valutazione realistica a livello
regionale dello stato di conser-
vazione del Cervone, riteniamo
di includere tale specie nella ca-
tegoria VU.
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Specie diffusa in gran parte
dell’Europa sud-orientale e del-
l’Asia sud occidentale. In Italia è
presente su tutto il territorio ad
esclusione della Calabria centro
meridionale e del Salento. In
Campania ha distribuzione estre-
mamente frammentata. Si tratta
in generale di una specie stretta-
mente legata a corsi d’acqua cor-
rente, con abbondante ittiofauna
e con rive provviste di ripari e
scarsa vegetazione. Alcuni suoi
siti storici, del secolo scorso, in
Provincia di Napoli non sono
stati più confermati. Non esistono

dati di popolazione su questa spe-
cie, ma l’areale ristretto e il dete-
rioramento dei suoi habitat na-
turali, dovuti a inquinamento e
sbancamento dei letti fluviali,
pongono la Natrice tassellata tra
le specie vulnerabili.

Natrice tassellata
(Natrix tessellata)
fam. Colubridae

PROSSIMA ALLA MINACCIA (NT - NEAR THREATENED)

In questa categoria rientrano due
specie di Anfibi e quattro di Rettili
che non soddisfano i criteri delle ca-
tegorie di minaccia CR, EN e VU
anche se si collocano molto vicini al
livello più basso di tali categorie.

Tra gli Anfibi, vi sono un urodelo
(Lissotriton italicus) e un anuro (Ra-
na italica). Tra i Rettili, vi sono un
sauro (Chalcides chalcides) e tre ser-
penti (Zamenis longissimus e Z. li-
neatus, Vipera aspis).

Tritone italiano
(Lissotriton italicus) 
fam. Salamandridae

Specie endemica dell’Italia pe-
ninsulare centromeridionale. È
abbastanza comune e diffuso su
tutto il territorio campano, con
minor frequenza nelle aree co-
stiere. A livello nazionale Scilli-
tani et al. (2004) considerano L.
italicus specie minacciata (EN)
poiché hanno registrato un de-
cremento del 30% delle sue po-
polazioni nell’ultimo decennio
del secolo scorso. Per quanto ri-
guarda la Campania, nonostante
la specie sia ampiamente distri-

buita, siamo comunque inclini a
ritenerla potenzialmente minac-
ciata per la progressiva scompar-
sa, soprattutto nelle zone agrico-
le, di piccoli ambienti acquatici
favorevoli alla riproduzione di L.
italicus, per l’immissione di spe-
cie ittiche negli habitat frequen-
tati dai tritoni e l’uso di sostanze
tossiche in agricoltura, per la
frammentazione degli habitat,
dovuta principalmente all’attivi-
tà edilizia e alla costruzione di
strade.

Fabio Maria Guarino
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Rana appenninica
(Rana italica) 
fam. Ranidae

È un endemismo italiano. La
specie è ampiamente diffusa e co-
mune sul territorio regionale an-
che se quasi del tutto assente lungo
la fascia litoranea centro-setten-
trionale della regione. Circa lo sta-
tus di conservazione, le principali
minacce per questo anfibio deriva-

no da inquinamento delle acque,
captazioni idriche, discariche abu-
sive e alterazioni strutturali degli
alvei, taglio delle aree forestali e
incendi che comportano l’elimina-
zione della vegetazione ripariale
attorno ai torrenti, e dall’immissio-
ne di fauna ittica alloctona.

Luscengola
(Chalcides chalcides) 

fam. Scincidae

Specie politipica diffusa in Italia
(comprese isole maggiori) e Nord
Africa. In Campania, attualmente
la Luscengola risulta segnalata con
una certa continuità solo nei Monti
Picentini e nel Cilento. Nella por-
zione centro-settentrionale della
Regione la distribuzione di C. chal-
cides appare fortemente frammen-
tata e le segnalazioni risultano
isolate. Tra i fattori di minaccia, v’è
la progressiva alterazione degli ha-

bitat, dovuta a incendi o a cambia-
menti nell’uso del suolo con scom-
parsa delle zone prative che
costituiscono l’habitat preferito
dalla specie. Anche le esigenze eco-
logiche estremamente specializzate
della Luscengola possono accen-
tuare la frammentazione delle sue
popolazioni. Va inoltre ricordato
che in Campania questo rettile
viene spesso ritenuto velenoso e per
questo ucciso.

È diffusa in Europa centrale e
occidentale. In Italia, è presente nelle
regioni continentali e peninsulari,
in Sicilia e nell’isola d’Elba, mentre
è assente in Sardegna. In Campania,
la Vipera comune è abbastanza dif-
fusa anche se in diverse aree, (ad
esempio la fascia costiera e l’area
vesuviana) risulta assente o localizzata
e non più abbondante come prima

(Maio et al., 2000c). Sicuramente
tra i fattori di minaccia v’è la regolare
persecuzione a cui è soggetta per la
sua potenziale pericolosità. Sebbene
non siano disponibili stime quanti-
tative sulle dimensioni delle popo-
lazioni di V. aspis la sua distribuzione
regionale e le osservazioni qualitative
di campo suggeriscono di considerarla
nella categoria NT.

Vipera comune
(Vipera aspis)
fam. Viperidae

A MINOR RISCHIO (LC - LEAST CONCERN)

Sulla base dell’ampio areale di
distribuzione e su stime qualitative
della consistenza delle popolazioni,
sono da considerare non minacciate
tre specie di Anfibi e sei di Rettili.
Tra gli Anfibi vanno annoverati:

il Rospo comune, Bufo bufo (fam.
Bufonidae) e le specie di Rane verdi

Pelophylax sp. (fam Ranidae).
Tra i Rettili vanno inclusi: il

Geco comune, Tarentola maurita-
nica, e l’Emidattilo verrucoso, He-
midactylus turcicus (entrambi fam.
Gecconidae); la Lucertola comune
(Podarcis sicula), la Lucertola mu-
raiola, Podarcis muralis e il Ramarro
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occidentale, Lacerta bilineata (tutti
appartenenti alla fam. Lacertidae);
due Serpenti, il Biacco, Hierophis

viridiflavus, e la Biscia dal collare,
Natrix natrix (entrambi apparte-
nenti alla fam. Colubridae).

DATI INSUFFICIENTI (DD - DATA DEFICIENT)

Secondo la IUCN una specie è
inclusa nella categoria DD quando
non si dispone di informazioni suf-
ficienti per effettuare una valutazione
diretta o indiretta del rischio di
estinzione secondo i criteri sopra
esposti.
Relativamente all’erpetofauna cam-

pana, rientrano in tale categoria due
specie di Anfibi, la Salamandrina
dagli occhiali (Salamandrina perspi-
cillata) e la Salamandrina del Savi
(S. terdigitata), entrambe appartenenti
alla fam. Salamandridae) e cinque
specie di Rettili, la Tartaruga verde
(Chelonia mydas), appartenente alla
fam. Cheloniidae, l’Orbettino (Anguis
fragilis) appartenente alla fam. An-
guidae; il Saettone comune, Zamenis
longissimus (precedentemente Elaphe

longissima), il Saettone occhirossi,
Z. lineatus (un tempo considerato
sottospecie di E. longissima) e il Co-
lubro liscio (Coronella austriaca), ap-
partenenti fam. Colubridae. Nel
caso dell’Orbettino e del Colubro
liscio si tratta di specie fortemente
elusive che ne rendono molto difficile
l’avvistamento in ambiente naturale
anche per poterne dare una valuta-
zione qualitativa come si è fatto per
altre specie. Relativamente alle due
specie di saettoni, poiché sono state
solo di recente riconosciute come
specie distinte non è ancora possibile
fare delle valutazioni a livello di
conservazione sebbene la loro di-
stribuzione regionale nel complesso
appaia discontinua (Guarino et al.,
2012). 

da sinistra in senso orario
Rospo comune, 

foto di Fabio Maria Guarino

Geco, Biacco 
e Natrice dal collare

foto di Maurizio Fraissinet 
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NON APPLICABILE (NA - NOT APPLICABLE)

Relativamente ai Rettili non
viene considerato lo status del
Gongilo, Chalcides ocellatus (fam.
Scincidae), poiché si tratta di una
specie alloctona, introdotta tra fi-
ne ’700 e inizio ’800 nel Bosco

reale di Portici (NA), che si è ri-
prodotta per buona parte del se-
colo scorso e di cui oggi si nutro-
no seri dubbi sulla sua sopravvi-
venza (Maio et al., 2000c; Mezza-
salma et al., 2008).

CONSIDERAZIONI
CONCLUSIVE

Su 13 taxa di Anfibi e 20 di
Rettili sicuramente presenti in Cam-
pania, sette (54%) e sei (30%), ri-
spettivamente, presentano un elevato
rischio di estinzione (CR, EN,VU)

e quindi devono essere inclusi nella
Lista Rossa (Tabella 5).
Si tratta di due specie di Urodeli,

quattro di Anuri, quattro di Cheloni
e due di Serpenti.

La percentuale di specie minacciate
in Campania è simile a quella del
Lazio, unica regione, tra quelle con-
finanti con la Campania, di cui è

stata recentemente prodotta una
lista rossa degli Anfibi e Rettili (Ta-
belle 6 e 7) secondo categorie IUCN
del 19946 (Bologna et al., 2000).

Tabella 5
Numero di specie 
di Anfibi e Rettili 

per categorie 
di minaccia

Numero di specie di RettiliNumero di specie di AnfibiCategorie

RE
CR
EN
VU
Totale
NT
LC
DD
Totale

0
1
3
3
7
2
2
2
6

0
1
3
2
6
1
8
5

14

6La lista Rossa degli Anfibi e Rettili del Lazio (Bologna et al., 2000) è stata stilata secondo le
categorie IUCN del 1994, che si discostano lievemente da quelle formulate nel 2001 dalla
stessa Organizzazione. Infatti nella versione del 1994 è considerata la categoria LR (a basso
rischio) in luogo delle categorie NT e LC definite successivamente. In ogni caso rimangono
come categorie di minaccia CR, EN, VU.
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Tabella 6
Elenco di specie 
di Anfibi del Lazio 
ripartite per 
categorie di minaccia 

SpecieCategorie

RE
CR
EN
VU
LR

DD

nessuna

Salamandra salamandra, Triturus alpestris, Rana temporaria

Bombina variegataa

Salamandrina terdigitata, Hyla intermedia, Rana dalmatina

Triturus carnifex, Triturus italicusb, Bufo bufo, Bufo viridisc,

Rana italica, Rana bergerid, Rana kl. hispanicad

Triturus vulgaris
aLe popolazioni laziali un tempo attribuite a B. variegata sono attualmente ascritte alla specie
B. pachypus.
bLa specie è attualmente ascritta al genere Lissotriton.
cVedi nota “e.” della Tabella 3.
dLa specie è attualmente ascritta al genere Pelophylax.

Tabella 7
Elenco di specie di
Rettili del Lazio 
ripartite per 
categorie di minaccia 

SpecieCategorie

RE
CR
EN
VU
LR

DD

nessuna

Caretta caretta, Dermochelys coriacea, Coronella girondica

Emys orbicularis, Testudo hermanni, Elaphe quatuorlineata

Elaphe longissimaa, Vipera ursinii

Hemidactylus turcicus, Tarentola mauritanica, Lacerta bilineata,

Podarcis muralis, Podarcis sicula, Chalcides chalcides, Coluber

viridiflavusb, Natrix natrix, Natrix tessellata, Vipera aspis

Anguis fragilis, Coronella austriaca
aLa specie è attualmente ascritta al genere Zamenis. Vedi anche nota “e.” della Tabella 4
bLa specie è attualmente riconosciuta come Hierophis viridiflavus.

Nel Lazio circa il 47% delle specie
di Anfibi (7 delle 15 presenti sul
territorio) e il 40% delle specie di
Rettili (8 su 20) risulta minacciata.
Tuttavia vi sono alcune differenze
tra le due Regioni per quanto ri-
guarda le specie incluse nelle cate-
gorie di minaccia. Infatti, in Cam-
pania tra gli Anfibi minacciati vi
sono Lissotriton vulgaris, Bufo ba-
learicus e Triturus carnifex, che
invece sono inclusi nelle categorie
DD (L. vulgaris) e LR (B. balearicus

e T. carnifex) nella Lista Rossa del
Lazio. Per contro, non si hanno
dati a sufficienza per valutare lo
stato di conservazione in Campania
delle due specie di salamandrine,
mentre nel Lazio la salamandrina,
un tempo ascritta a S. terdigitata
mentre oggi a S. perspicillata, è
considerata VU. Salamandra sala-
mandra, Hyla intermedia e Rana
dalmatina risultano minacciate in
entrambe le regioni. 
Relativamente ai Rettili, in en-



trambe le Regioni risultano minac-
ciate tutte le specie di Cheloni pre-
senti nel territorio (E. orbicularis,
T. hermanni, C. caretta e D. coriacea)
mentre la rara Chelonya midas va
annoverata nella categoria DD. Tra
i Serpenti, in Campania appare mi-
nacciata la sopravvivenza di E. qua-
tuolineata, così come anche nel La-
zio, e di Natrix tessellata, che invece
non rientra tra le specie minacciate
del Lazio. Tra gli Squamati campani,
andrebbe approfondita lo status di
conservazione di Anguis fragilis e
Coronella austriaca, incluse nella ca-
tegoria DD anche nella Lista Rossa
dell’erpetofauna laziale, e delle due
specie di saettoni (Zamenis sp.). 
In conclusione, come accennato

nell’introduzione, la Lista Rossa
degli Anfibi e Rettili campani qui
presentata è basata su alcuni dei
criteri di minaccia formulati dal-
l’IUCN e per una sua validazione
sono indispensabili ulteriori mirate
ricerche, tese soprattutto a ottenere
informazioni sulla consistenza e di-
mensioni delle popolazioni, e sul-
l’area effettivamente occupata da
una specie. Ulteriori studi sono ne-
cessari anche per raccogliere infor-
mazioni su alcuni taxa attualmente
inclusi nella categoria DD e che
potenzialmente potrebbero essere
a rischio (ad esempio le due specie
di salamandrine) dato che sembrano
essere in via di progressiva rarefa-
zione nel nostro Paese. 
Va comunque tenuto in conside-

razione che gli Anfibi e Rettili sono
Vertebrati poco mobili e la fram-
mentazione e spesso anche la limitata
estensione dei loro areali di distri-
buzione è già di per sé un criterio
di minaccia. Pertanto i taxa inseriti

nella presente Lista Rossa e i loro
habitat devono beneficiare di una
rigorosa e mirata protezione per
approfondire la quale si rimanda
alla bibliografia specifica (ad esempio
Scoccianti, 2001; Edgar et al., 2010).
In questo contesto ci limitiamo

a ricordare che per la salvaguardia
degli Anfibi è senz’altro necessaria
la protezione degli ambienti umidi,
naturali ed artificiali, anche di pic-
cole dimensioni (pozzi, fontanili,
canali per irrigazione, etc.), a cui
tali vertebrati sono indissolubilmente
legati per la riproduzione. Non
meno importante è l’integrità degli
habitat ripariali che assicura possi-
bilità di rifugio ed una adeguata
disponibilità trofica durante i periodi
di attività sulla terraferma. Anche
la realizzazione di stagni artificiali
o il recupero di corpi idrici abban-
donati (ad esempio cisterne) in se-
guito alla trasformazione delle pra-
tiche agro-silvo-pastorali rappre-
senta un’efficace misura per la sal-
vaguardia degli Anfibi.
Per la conservazione delle popo-

lazioni di Rettili, oltre che il man-
tenimento degli habitat naturali di
elezione delle singole specie, è di
fondamentale importanza il man-
tenimento delle zone ecotonali (per
esempio margini di boschi) carat-
terizzate dalla presenza di arbusti
bassi e fitti che forniscano un’ade-
guata copertura a questi Vertebrati
e alle loro prede. Ovviamente sia
nel caso degli Anfibi che dei Rettili,
così come di altri gruppi zoologici,
l’educazione naturalistica rappre-
senta uno strumento indispensabile
per affrontare qualsiasi discorso
sulla gestione delle risorse naturali
di un territorio.
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UCCELLI
Maurizio Fraissinet

L’ultima check-list della Cam-
pania per la classe degli Uccelli,
pubblicata nel 2007, riporta 337
specie, di cui 143 nidificanti certe,
probabili o possibili (Fraissinet et
al., 2007). Il numero di specie in
questi anni intercorsi dalla pub-
blicazione della check-list è andato
però crescendo con l’aggiunta di
tre nuove specie in elenco (anche
se accidentali), e con l’aumento
del numero di specie nidificanti,
passate a 150 per l’avvenuta colo-
nizzazione di specie come Cor-
morano (Phalacrocorax carbo), Ai-
rone cenerino (Ardea cinerea), Ci-
cogna nera (Ciconia nigra), Volpoca
(Tadorna tadorna), Alzavola (Anas
crecca) (quest’ultima però in maniera
irregolare), Moriglione (Aythya fe-
rina) e Cuculo dal ciuffo (Clamator
glandarius).
Questa capacità di tenere co-

stantemente e prontamente ag-
giornata la check-list testimonia
della particolare attenzione con
cui è seguita questa classe dagli
studiosi e dagli appassionati. Tra i
Vertebrati, gli Uccelli sono infatti
la classe più seguita e studiata in
generale, sia per la maggiore facilità
nell’osservarli ed ascoltarli, sia per
l’elevato numero di appassionati
su cui può contare.
La Campania non solo non fa

eccezione, ma addirittura ospita
una delle realtà ornitologiche as-
sociative più antiche del nostro
paese – l’Associazione Studi Or-

nitologici Italia Meridionale
(ASOIM Onlus) – che vanta 27
anni di esistenza. 
Ciò ha consentito di disporre

per l’ornitologia campana di un’am-
pia gamma di lavori che vanno dal
monitoraggio agli atlanti, dalle
campagne di inanellamento allo
studio di singole specie, arrivando
anche ad avere analisi alquanto
dettagliate delle avifaune di singoli
territori (i riferimenti bibliografici
sono citati nei testi). In particolare,
e solo citando lavori di sintesi re-
lativi all’intero territorio regionale,
in Campania si dispone di un
Atlante regionale degli uccelli ni-
dificanti (Fraissisnet e Kalby, 1989),
un Atlante regionale degli uccelli
svernanti (Fraissinet, 1999), due
Atlanti urbani relativi agli uccelli
nidificanti e svernanti nella città
di Napoli (Fraissinet, 1995, Frais-
sinet, 2006), un Atlante provinciale
degli uccelli nidificanti (Fraissinet
e Mastronardi, 2010), più un Atlan-
te locale, quale è quello degli uccelli
nidificanti e svernanti nel Parco
Nazionale del Vesuvio (Fraissinet
e Conti, 2008), un’ampia check-
list commentata (Scebba, 1993),
una precedente Lista Rossa (Frais-
sinet et al., 1994), due monografie,
rispettivamente, sugli anatidi sel-
vatici e sui rapaci (Fraissinet e Ca-
valiere, 2009; Piciocchi et al., 2011).
A questi si devono aggiungere tan-
tissime altri lavori pubblicati su sin-
gole aree, singole specie o taxa, i
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cui riferimenti bibliografici sono
riportati, di volta in volta, nel testo.
Per la redazione della Lista Rossa

ci si è basati quindi su questo
ampio materiale bibliografico, non-
ché su dati inediti dell’Autore ac-
quisiti in oltre trenta anni di rile-
vamenti sul campo.
Un altro elemento utile per la

compilazione della Lista Rossa e
per l’analisi dei dati campani deriva
dalle recenti pubblicazioni della
nuova Lista Rossa nazionale (Pe-
ronace et al., 2012) e della Lista
Rossa del Lazio, pubblicata nel
2011 nel volume contenente i ri-
sultati dell’Atlante degli uccelli ni-
dificanti nel Lazio (Calvario et al.,
2011). Strumento quest’ultimo
molto utile perché ha consentito
di agire in linea con le raccoman-
dazioni IUCN per la compilazione
delle Liste Rosse regionali (IUCN,
2001, 2003, 2009 e 2010), che
prevedono, tra l’altro, anche di
prendere in considerazione nella
valutazione lo status delle singole
specie nelle regioni limitrofe. A
tale proposito, per alcune specie
ben monitorate, quali ad esempio
i nibbi, Milvus spp., si è tenuto
conto anche dello status nelle con-
finanti regioni Basilicata e Puglia. 
L’impostazione della Lista Rossa

degli Uccelli della Campania si
ispira a quella del Lazio, per restare
in linea con le su citate indicazioni
dell’IUCN, e mantenersi in un’ot-
tica di omogeneità di presentazione
per tale tipo di dati.
Come accennato in precedenza,

in Campania si dispone anche di
una precedente Lista Rossa regio-
nale, realizzata nel 1994. Non è
possibile però operare comparazioni

rigorosamente scientifiche per il
fatto che, nel tempo intercorso,
sono cambiate molto le linee guida
e i parametri di riferimento per la
compilazione delle Liste Rosse. In
ogni caso nella presentazione dei
dati è stata inserita una colonna
che fa riferimento alla precedente
Lista Rossa.
Rispetto agli altra taxa dei Ver-

tebrati presenti in questo lavoro,
la Lista Rossa degli Uccelli presenta
alcune voci specifiche. Oltre alla
già citata precedente Lista Rossa,
compaiono le colonne relative alle
specie SPEC e alla Direttiva Uc-
celli. 
Le SPEC, laddove SPEC è

l’acronimo di Species of European
Conservation Concern, una defi-
nizione coniata da BirdLife Inter-
national (2004), sono quelle specie
nidificanti in Europa il cui stato
di conservazione presenta una cri-
ticità decrescente, secondo le se-
guenti quattro categorie:
SPEC 1 si riferisce a quelle specie
il cui stato critico di minaccia è
globale e riguarda quindi la specie
in tutto il suo areale planetario.
SPEC 2 si riferisce a quelle specie
che versano in uno stato di con-
servazione critico e la cui popo-
lazione mondiale è concentrata
soprattutto in Europa.
SPEC 3 si riferisce a quelle specie
la cui popolazione non è con-
centrata nel continente europeo,
ma che in Europa presenta uno
stato di conservazione critico.
NON SPEC E si riferisce a quelle
specie europee che non presentano
uno stato di conservazione critico
ma la cui popolazione o areale è
concentrato in Europa.
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La Direttiva Uccelli fa riferi-
mento alla Direttiva Comunitaria
79/409 CEE. Nella colonna ad
essa dedicata vengono riportati gli
allegati della Direttiva in cui le
specie, se presenti, sono state in-
serite.
Per la colonna che riporta il

trend nazionale si è attinto dalle
pubblicazioni di BirdLife Inter-
national (2004), di Brichetti e Fra-
casso (2003, 2004, 2006, 2007,
2008, 2010 e 2011) e della Lista
Rossa nazionale. La simbologia
adottata è la seguente: 

0 = stabile, 
- = decremento, 
+ = incremento.
Per la colonna relativa alla stima

di popolazione si è fatto riferimento
a stime già pubblicate su mono-
grafie o altre ricerche, aggregando
dati pubblicati su lavori riferiti a
singole località, e a dati inediti
dell’Autore.
La simbologia adottata, infine,

per la colonna relativa ai criteri
utilizzati fa riferimento alle linee
guida IUCN riportate nel capitolo
introduttivo.
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Prendendo in considerazione il
1950 come limite temporale ri-
sulterebbe estinta con certezza in
Campania una sola specie, il Ca-
povaccaio, che peraltro risulta estin-
to anche nella vicina Regione La-
zio. Sono 3, invece, quelle riportate
nella Lista Rossa nazionale (Pe-
ronace et al., 2012).
Se si va oltre nel tempo si deve

registrare un’altra estinzione in
Campania, quella del Falco di pa-
lude (Circus aeruginosus) che veniva
ritenuto frequente nelle zone umide
costiere nei primi decenni del XX
secolo e nidificante presso il Lago
Patria e probabilmente anche nella
zona di Battipaglia. La nidifica-
zione certa di una coppia viene
segnalata nel canneto di Varcaturo
nell’aprile del 1927 (Tucker e van
Oordt, 1929).
Non si è ritenuto di dover inserire

il Fraticello (Sterna albifrons), se-
gnalato nidificante in Penisola
Sorrentina da Gigliani (in Milone
e Grotta, 1983 (1988)) nel 1976
(nel comune di Massa Lubrense)
e nel 1978 (presso la Marina di
Equa, a Seiano), e riportato come
specie estinta nella precedente
Lista Rossa (Fraissinet et al., 1994).
Nel corso degli anni non si sono
avuti ulteriori riscontri e conferme
da parte dell’osservatore, e i siti
indicati non sembrano ospitare
habitat idonei alla riproduzione
della specie. Pertanto, sebbene
nell’ultima check-list campana
(Fraissinet et al., 2007) venga ri-
portato come specie nidificante

estinta, si è ritenuto opportuno in
questa sede mantenere un atteg-
giamento prudente in attesa di
acquisire maggiori certezze su que-
sti episodi di nidificazione segnalati
per il passato.
Sebbene da diversi anni non si

abbiano più segnalazioni di nidi-
ficazioni in Campania per il Topino
(Riparia riparia), si è ritenuto op-
portuno inserirlo nella categoria
delle specie con dati insufficienti
perché non si hanno certezze sul
suo status, e pertanto per tale
specie necessitano indagini appro-
fondite nei luoghi che ospitano
gli habitat idonei.
Analoghe considerazioni valgono

per il Gufo reale (Bubo bubo), del
quale da anni non si hanno più
segnalazioni di nidificazioni, ma
che è stato di recente ascoltato ri-
spondere ad un richiamo nella
zona del Massiccio del Cervati,
in Cilento, (de Filippo, com. pers.),
episodio che di fatto lo fa inserire
nella categoria delle specie con
dati insufficienti e fa capire quanto
sia necessario approfondire le ri-
cerche su questa specie nel territorio
regionale.
Un’ultima considerazione, infine,

per la Starna (Perdix perdix), per
la quale non si hanno elementi
per capire quando le popolazioni
autoctone si siano estinte, e se le
ultime popolazioni in grado di ri-
prodursi autonomamente in natura
fossero comunque derivate o ibri-
date con individui immessi a scopo
venatorio.
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MINACCIATA IN MODO CRITICO (CR - CRITICALLY ENDANGERED)

Si è estinta, presumibilmente,
dopo il 1973, anno in cui ci furono
avvistamenti sia a maggio che a
giugno in una località collinare nei
pressi di Eboli. Successivamente
non ce ne sono stati più. È nota la
nidificazione fino agli anni ’50 sui
Monti del Matese, e non si può
escludere una nidificazione fino ai
primi anni ’70 in Cilento (Scebba,
1993, Fraissinet et al., 1994; Piciocchi
et al., 2011). Le cause dell’estinzione
sono da attribuire alla diminuzione
della pastorizia, all’introduzione di

nuove norme igienico-sanitarie nelle
attività pastorali, alle trasformazioni
ambientali, al bracconaggio. Attual-
mente in Campania è considerata
specie migratrice irregolare.

Capovaccaio
(Neophron 
percnopterus)

Tabella 8
Estinta nella Regione - RE

Specie Stima 
popolazione
(numero 
di coppie)

Criteri 
utilizzati

Lista
Rossa 
regio-
nale
Fase 1

Lista 
Rossa 
nazio-
nale

Trend 
nazio-
nale

Lista
Rossa 
regio-
nale
Fase 2

Habitat 
riproduttivi

Precedente
Lista Rossa
regionale

SPEC Direttiva
"Uccelli"

Capovaccaio 
Neophron percnopterus / -

Popolazione
regionale 
nidificante
estinta

RE RECR 3 All.IRErupicoli

In questa categoria sono iscritte 8
specie, due in meno di quelle che ri-
sultano nella Lista Rossa del Lazio.
6 le specie iscritte in questa categoria
invece nella Lista Rossa nazionale.
I pericoli derivano in primo luogo

dal fatto che tali specie in Campania
sono presenti con una popolazione
molto ridotta; in secondo luogo dal
fatto che per alcune di esse si è avuto
modo di osservare un decremento
sostanzioso, o sono distribuite su di
un’area molto ridotta e frammentata
e/o con un numero basso di siti. 
Lo status campano in genere è

un po’ più penalizzato di quello na-

zionale, e ciò si può giustificare con
la scarsità di habitat idonei per le
singole specie o con situazioni con-
tingenti alla realtà regionale. È il
caso ad esempio di Cicogna bianca
e Aquila reale. La prima è in incre-
mento sull’intero territorio nazionale
mentre in Campania, invece, non
ha mostrato questa tendenza.
L’Aquila reale è considerata NT
nella Lista Rossa nazionale, ma è
CR in Campania e EN nella Lista
Rossa del Lazio, ciò sta ad eviden-
ziare la complessità e le difficoltà
intrinseche alla redazione delle Liste
Rosse man mano che aumenta l’am-

Maurizio Fraissinet 



Nel 1996, ma forse già nel 1995,
una coppia ha iniziato a nidificare
su di un traliccio dell’ENEL nel
Vallo di Diano, in provincia di Sa-
lerno, tra i comuni di Teggiano e
Sala Consilina. Da allora ha con-
tinuato a nidificare allevando in
genere 3 pulcini. L’inserimento

piezza del territorio considerato. La
situazione dell’Aquila reale riflette
lo status particolare della specie in
Italia, con una popolazione in buone

condizioni sulle Alpi, a fronte delle
popolazioni appenniniche ed insulari
che, invece, vivono in condizioni di
maggiore difficoltà ambientale.

Attualmente nidifica con certezza
e regolarità nel solo Lago Grande
degli Astroni, ma è abbastanza re-
golare anche la segnalazione di ni-
dificazione probabile sul Lago Matese
(Fraissinet et al., 2009; Fraissinet e
Cavaliere, 2009). Il numero com-
plessivo di coppie è comunque infe-
riore a 10. Gli indizi di una possibile
nidificazione anche nell’Oasi WWF
di Campolattaro furono registrati
nel 2009, ma da allora non ci sono
state ulteriori conferme. Per il primo
decennio del 2000 sul Lago Matese
si ritiene sia stata probabile o possibile
la nidificazione negli anni 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2009 e
2011. Nella metà di giugno del 2012,
infine, sono state osservate dall’Autore
5 coppie, un dato di notevole interesse

che va monitorato nei prossimi anni.
Il fenomeno non è stato isolato, altre
coppie sono state osservate a giugno
anche nell’Oasi WWF di Serre-
Persano (Cavaliere, com. pers.), ma
anche lì, come presumibilmente al
Lago Matese, non sembra si siano
riprodotte. Nel Lago Grande degli
Astroni invece avrebbe nidificato in
tutti gli anni, ma raramente è riuscita
a portare all’involo i giovani (Piciocchi
e Atripaldi in Fraissinet e Mastro-
nardi, 2010). In questa località fu
tentata nel 1992 un’introduzione da
parte del WWF Italia. Per il passato
recente – inizio anni ’90 – è segnalata
come possibile nidificante anche
nelle zone umide poste nei pressi
della Foce del Volturno. L’inserimento
nella categoria è dovuto al numero
estremamente ridotto di località e
di coppie nidificanti, oltre alla ridu-
zione delle stesse nel corso degli
ultimi venti anni. La specie è mi-
gratrice e svernante regolare in Cam-
pania. Si fermano a svernare in media
una decina di esemplari l’anno, con
una tendenza all’aumento nel corso
degli ultimi anni.
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nella categoria è dovuto al fatto
che da allora continua a essere pre-
sente in Regione con una coppia,
che, peraltro, non tutti gli anni
riesce a portare all’involo i nuovi
nati. Di recente un altro tentativo
di nidificazione avvenuto poco di-
stante non ha avuto seguito. Nella
località dove è stato realizzato il
primo nido è stata individuata
un’area destinata ad insediamenti
produttivi, e negli anni in cui si
progettava e si discuteva su tale
localizzazione il nido fu anche di-
strutto da vandali. Tra la fine degli
anni ’90 e l’inizio del 2000 un’altra
coppia ha provato a nidificare a
Cancello Arnone, in provincia di

Caserta, ma non ha portato a ter-
mine la costruzione del nido. Nel
2013, mentre questo testo andava
in stampa, si sono registrate due
nuove nidificazioni su tralicci in
provincia di Caserta. Sembrereb-
bero però coppie giovani e inesperte
che incontrano qualche difficoltà
nel portare a termine la riprodu-
zione. Nel periodo migratorio la
specie transita regolarmente e negli
ultimi anni sono stati osservati anche
stormi di una discreta consistenza
numerica: circa 200 nella Baia di
Trentova ad Agropoli il 13 aprile
2011. Da un paio di anni si assiste
anche alla estivazione di più individui
nell’area del Vallo di Diano.
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Sono note nidificazioni nel Parco
Regionale del Matese, nella Riserva
Naturale Sele-Tanagro, nel Cilento
e probabilmente anche nella Riserva
Naturale dei Monti Eremita-Mar-
zano, per un totale di 4-6 coppie
(Mastronardi e Riccio in Piciocchi
et al., 2011). Segnalazioni in periodo
riproduttivo di recente si sono avute
anche per il territorio del Parco Re-
gionale del Taburno-Camposauro
e del Parco Nazionale del Vesuvio,
ma potrebbe essersi trattato di in-

dividui ancora in transito migratorio.
L’inserimento nella categoria è do-
vuto quindi soprattutto al numero
piuttosto ridotto di coppie nidificanti,
sebbene anche il numero esiguo di
località in cui si riproduce rappresenti
un fattore di rischio. La principale
minaccia al momento sembra essere
costituita dal bracconaggio, come
testimoniato dal numero di ricoveri
di esemplari feriti o abbattuti che
perviene ai CRAS campani durante
il periodo migratorio.

Biancone
(Circaetus gallicus)

Sono note un paio di coppie ni-
dificanti sui monti del Matese, così
come è nota la nidificazione sui
Monti Picentini (almeno una cop-
pia) e Alburni (almeno una coppia),
nidifica anche nei monti del Cilento
meridionale, ma non si hanno no-
tizie sulla consistenza popolazio-
nistica; in Campania complessi-
vamente nidificano meno di 10

coppie, più probabilmente tra le 4
e le 6 coppie (Fraissinet e Bruschini
in Piciocchi et al., 2011). L’inseri-
mento nella categoria è dovuto al
numero ridotto di coppie nidificanti
e al numero esiguo di località in
cui si riproduce. Una delle probabili
cause della rarità della specie in
Campania è data dal taglio dei
boschi maturi (Scebba, 1993). 

Astore
(Accipiter gentilis)



In Campania nidificano 3 coppie:
una sul Matese, presente da molto
tempo e già studiata per il passato,
una sui Monti Picentini e una sul
massiccio del Cervati nel Parco Na-
zionale del Cilento, Vallo di Diano
e Alburni; una quarta coppia nidifica
ai confini con la Basilicata, con il
nido che dovrebbe essere ubicato
in territorio lucano ma con il terri-
torio di caccia che sconfina in ambito
campano. È probabile che nella
prima metà del ’900 la specie potesse
essere più diffusa (Fraissinet in Pi-
ciocchi et al., 2011). Nonostante si
sia registrata una certa stabilità nel
numero di coppie negli ultimi de-
cenni la specie viene inserita in

questa categoria per il numero molto
ridotto di coppie nidificanti, per il
fatto che la nidificazione non avviene
regolarmente tutti gli anni, per le
scarse risorse alimentari di cui può
disporre e che costituiscono un fat-
tore di forte precarietà (Argenio et
al., 2005; Frassinet et al., 2012). La
specie è inserita nella categoria EN
nella Lista Rossa del Lazio, mente
è solo NT in quella nazionale. Ciò
si spiega con il diverso status con-
servazionistico della popolazione
alpina (in buono stato di conserva-
zione) e quella appenninica, con
quest’ultima, come dimostrano le
Liste Rosse campana e laziale, invece
in precario stato di conservazione.

LISTA ROSSA DEI VERTEBRATI TERRESTRI E DULCIACQUICOLI DELLA CAMPANIA
a cura di Maurizio Fraissinet e Danilo Russo84

Nel periodo 2005-2012 si stima
che in Campania abbiano nidificato
2-5 coppie, con un trend negativo
rispetto agli anni precedenti, periodi
in cui comunque la specie era con-
siderata ugualmente molto rara
(Fraissinet e Kalby, 1989; Scebba,
1993; Esse e Mastronardi in Pi-
ciocchi et al., 2011). Sempre nel
periodo 2005-2012, inoltre, è risultata
anche una certa irregolarità nelle

località in cui ha nidificato (Esse e
Mastronardi in Piciocchi et al.,
2011). La specie è considerata “in
pericolo in modo critico” anche
nella Lista Rossa della confinante
Regione Lazio (Calvario et al., 2011).
Tra i fattori di minaccia ci sono
l’alterazione dell’habitat, il disturbo
ai siti riproduttivi e la competizione
con il Falco pellegrino (F. peregrinus)
in forte espansione in Campania. 

Lanario
(Falco biarmicus)

La nidificazione è stata accertata
la prima volta nel 1996 (una cop-
pia) in una zona umida di origine
artificiale poco distante dal mare
lungo il litorale casertano. È pro-
babile che la nidificazione fosse
avvenuta precedentemente a partire
almeno dal 1994 (Scebba e Mo-
schetti, 1995). Da allora la specie
ha continuato a nidificare sempre
e solo nella stessa località e con
un numero di coppie molto limi-
tato. Le minacce derivano dal

bracconaggio nei confronti dei
nidi, un episodio molto grave fu
registrato nel 2007 allorquando
furono predati da un bracconiere
molti nidi di limicoli e si temé
che la specie, anch’essa predata,
abbandonasse il sito in quell’oc-
casione, nonché dalle trasforma-
zioni ambientali dell’area dovute
ad assenza di gestione dell’acqua
ed al consumo dei suoli derivanti
da attività edili. Nella stagione
riproduttiva del 2012 si è registrato

Pernice di mare
(Glareola pratincola)

Aquila reale 
(Aquila chrysaetos)
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Nel 2010 la nidificazione è stata
accertata in due sole località della
Provincia di Caserta ed in entrambe
la specie soffre del rischio di distru-
zione dei nidi per la pulizia meccanica
dei litorali sabbiosi, il prelievo di
uova e nidiacei da parte di bracco-
nieri, la mancata gestione dell’acqua
in uno dei due siti (una zona umida
artificiale), il consumo dei suoli de-

rivante da attività edili (De Rosa et
al., 2010). La specie, inoltre, ha mo-
strato un calo brusco e rapido nel
numero di coppie presenti nella
zona umida artificiale dove nidificava
la popolazione più numerosa della
Campania: si è passati dalle 15-20
coppie del 2004, alle 7-8 del 2009
fino alle sole 1-2 del 2010 (De Rosa
et al., 2010). Nel 2012 è ipotizzabile
che ci sia stato un leggero incremento
del numero di coppie nel casertano,
nello stesso anno, però, non si sarebbe
riprodotta lungo la fascia litoranea
sabbiosa salernitana (Cavaliere, com.
pers.). Il Fratino è considerato specie
“in pericolo in modo critico” anche
nella Lista Rossa della confinante
Regione Lazio.

Fratino
(Charadrius 
alexandrinus)

un sensibile incremento nel nu-
mero di coppie nidificanti. Un

dato che va monitorato nei pros-
simi anni.

Tabella 9
Minacciata in modo critico - CR

Specie Stima 
popolazione
(numero 
di coppie)

Criteri 
utilizzati

Lista
Rossa 
regio-
nale
Fase 1

Lista 
Rossa 
nazio-
nale

Trend 
nazio-
nale

Lista
Rossa 
regio-
nale
Fase 2

Habitat 
riproduttivi

Precedente
Lista Rossa
regionale

SPEC Direttiva
"Uccelli"

Moretta tabaccata
Aythya nyroca
Cicogna bianca
Ciconia ciconia
Biancone 
Circaetus gallicus
Astore 
Accipiter gentilis
Aquila reale
Aquila chrysaetos
Lanario
Falco biarmicus
Pernice di mare
Glareola pratincola
Fratino
Charadrius alexandrinus

acquatici 
e ripariali
aperti 
mediterranei

forestali

forestali

rupicoli

rupicoli

acquatici 
e ripariali
acquatici 
e ripariali

3 - 5

1 

4 - 6

4 - 6

3

2 - 4

10 - 12?

< 30

A1; D1; D2

B2a; D1 

D1; D2

D1; D2

D1; D2

A1; D1; D2

A2; B2a; D1

A1; D1; D2

rara

/ 
status
indetermi-
nato

rara

VU

rara

/

rara

CR

CR 

CR

CR

CR

CR

CR

CR

All.I

All.I 

All.I

All.I

All.I

All.I

All.I

All.I

EN

LC

VU

LC

NT

VU

EN

EN

1

2

3

/

3

3

3

3

-

+ 

-

-

0

0

0

0

CR

CR 

CR

CR

CR

CR

CR

CR

Giovane di Fratino
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14 le specie considerate minacciate
in Campania, 3 in meno di quelle
risultanti nella Lista Rossa della Re-
gione Lazio. Solo 3 però sono le
specie in comune con questa Regione
nella lista: Ghiandaia marina, Mo-
nachella e Frosone. 22 sono invece
le specie considerate minacciate nella
Lista Rossa nazionale, di queste però

solo una, la Monachella, condivide
lo status di EN.
I principali fattori di minaccia,

anche in questo caso, sono da ricercare
nella esiguità delle popolazioni, nella
ridotta estensione e frammentazione
delle aree frequentate e nell’osser-
vazione di fenomeni di decremento
nelle popolazioni nidificanti.
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MINACCIATA (EN - ENDANGERED)

La specie è oggi confinata al solo
Cilento, dove sopravvivono un’ot-
tantina di esemplari in 9 località
(Rippa et al., 2005). La Coturnice
ha subito, a partire dagli anni ’60,
un forte declino con la conseguente
estinzione in tutta la dorsale appen-
ninica campana, ad eccezione di al-
cune località cilentane. Nel passato,
infatti, era segnalata nidificante su
Matese, Alburni, Monti Picentini,

Partenio (Scebba, 1993; Fraissinet
et al., 2009). Purtroppo anche nelle
ultime località cilentane dove so-
pravvive si registra un leggero de-
cremento (Rippa et al., 2005). L’in-
serimento nella categoria si spiega
quindi con il numero ridotto di
esemplari e di località in cui soprav-
vive, oltre al decremento che da
tempo è in atto e non sembra essersi
ancora arrestato. Nel confinante
Lazio la specie, con una popolazione
di 200-300 coppie, è inserita nella
categoria “vulnerabile” (Calvario et
al., 2011), analoga valutazione viene
fatta per la Lista Rossa nazionale
(Peronace et al., 2012). Le minacce
principali sono il bracconaggio e
l’eccessiva frammentazione del pae-
saggio (Rippa et al., 2005).

Coturnice
(Alectoris graeca)

Ha iniziato a nidificare in Cam-
pania presumibilmente nel 1995
nell’Oasi WWF dell’Invaso di Conza
(Fraissinet, 2004; Mancuso, 2006).
Negli anni sono aumentati il numero
di coppie e i siti di nidificazione,
raggiungendo il valore complessivo
di 11-13 coppie in quattro diversi
siti. Di recente la crescita sembra
essersi arrestata e la popolazione si
sarebbe stabilizzata sul numero di

coppie indicato nella Tabella 10. Un
numero così esiguo di coppie e il
fatto che la popolazione campana è
una delle poche nidificanti dell’Italia
meridionale (la specie, ad esempio,
è assente dal Lazio) ne farebbe una
specie da iscrivere nella categoria
delle specie “in pericolo in modo
critico”. Si è preferito però iscriverla
in quella delle specie “minacciate”
per il fatto che negli anni non ha

Sgarza ciuffetto
(Ardeola ralloides)

Maurizio Fraissinet 
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In Campania nidificherebbero
una ventina di coppie piuttosto lo-
calizzate nelle zone interne delle
Province di Caserta, Benevento,
Avellino e Salerno (Piciocchi et al.,
2011). In alcune località negli ultimi
anni si sono registrati cali nel numero
di coppie o estinzioni locali. Si
ritiene inoltre che la popolazione
campana, soprattutto quella posta
ai confini con la Basilicata, abbia

un’area “source” nella popolazione
di quella Regione. Nel Lazio è con-
siderato specie “in pericolo in modo
critico”. I principali fattori di mi-
naccia sono costituiti dal bracco-
naggio, dalla trasformazione dell’-
habitat, dalla diffusione degli aero-
generatori (pale eoliche). Non si
hanno notizie di casi di avvelena-
mento ma la minaccia è comunque
da non sottovalutare.

Nibbio reale
(Milvus milvus)

La specie è nidificante rara in
Campania con pochi casi noti di
nidificazione e una distribuzione
quindi molto puntiforme che inte-
ressa il bacino del Volturno, alcune
località delle colline sannite e irpine
e probabilmente cilentane, per un
numero di coppie totale inferiore
alla decina (Piciocchi et al., 2011).
È stata inserita nella categoria delle
specie “minacciate” e non in quella
delle specie “in pericolo in modo
critico” perché non si hanno prove

di un netto decremento e perché
nella confinante Lista Rossa della
Regione Lazio è classificata come
specie “vulnerabile” , mentre in quella
nazionale è addirittura considerata
“a minor rischio”. In ogni caso è si-
curamente un forte motivo di pre-
occupazione per la sopravvivenza
della specie in Campania il numero
esiguo di coppie nidificanti. I prin-
cipali fattori di minaccia sono rap-
presentati dalla trasformazione degli
habitat e dal bracconaggio.

Lodolaio
(Falco subbuteo)

Ha iniziato a nidificare in Cam-
pania nel 1991 in una località posta
poco distante dalla costa del litorale
domizio (Scebba et al., 1991; Scebba
e Vannucchi, 2003). Successivamente
ha cambiato località (poco distante
dalla precedente) e ha avuto un co-
stante e cospicuo incremento nel
numero di coppie, per poi iniziare
un declino della popolazione. Le
cause del declino sono da imputare
alla trasformazione dell’habitat della
principale zona umida in cui nidifica

con il mutato regime di gestione
della risorsa idrica e l’incremento
degli insediamenti edili, nonché al
bracconaggio; si sono dovuti regi-

Cavaliere d’Italia 
(Himantopus
himantopus)

mostrato alcun decremento e per il
discreto numero (riferito alla specie)
di siti in cui nidifica. I fattori di mi-
naccia sono da ascrivere soprattutto

al disturbo derivante dalle attività
umane sulle rive dei fiumi e dei
canali in cui nidifica e ad episodi di
bracconaggio.

Maurizio Fraissinet 



Negli anni ’90 venivano riportate
nidificazioni sporadiche per il ca-
sertano e il salernitano (Scebba,
1993). Ciò spiega l’inserimento nella
categoria delle specie a rischio di
estinzione nella precedente Lista
Rossa regionale (Fraissinet et al.,
1994). Con il passare degli anni si è
avuto modo di rietenere possibile
l’estinzione nella Provincia di Salerno
e che la specie attualmente nidifichi
nella sola Provincia di Caserta, uti-
lizzando soprattutto ruderi posti in
aree coltivate aperte, non distanti
da canali o altre tipologie di zone
umide. Tale preferenza ambientale
l’ha ridotta alla frequentazione di
un’area pianeggiante posta imme-

diatamente all’interno del litorale
domitio. Si è avuto modo di com-
prendere anche che la popolazione
è molto ridotta e che negli anni
alcuni siti riproduttivi non sono stati
più frequentati. La scarsa consistenza
popolazionistica, un calo in atto da
diversi anni e una estensione piuttosto
limitata hanno indotto l’inserimento
nella categoria delle specie minac-
ciate. Analoga situazione viene re-
gistrata nella confinante Regione
Lazio. È considerata Vulnerabile
nella Lista Rossa nazionale. I prin-
cipali fattori di minaccia sono rap-
presentati dal bracconaggio, dal sac-
cheggio dei nidi, dalla frammenta-
zione e trasformazione dell’habitat.
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Ha iniziato a nidificare in Cam-
pania nel 1994, in Cilento, dapprima
con una coppia, passate poi a 3 nel
1996 (Finamore e Milone, 2001).
Nel Cilento si è estinto verso la
metà del primo decennio 2000, men-
tre quasi contemporaneamente ini-
ziava a nidificare in Provincia di
Napoli, dove la prima nidificazione
accertata è avvenuta nel 2006 a
Ischia, ma si sospetta che potesse
essere in atto già da alcuni anni
(Giustino et al., 2006; Usai et al.,
2007, Cavaliere, Zeccolella e D’An-
tonio in Fraissinet e Mastronardi,
2010). Attualmente in Provincia di
Napoli nidifica con una popolazione

che oscilla tra le 40 e le 50 coppie
localizzate in due località costiere
(Cavaliere et al., 2011). In maniera
irregolare viene utilizzata anche una
terza località. L’inclusione nella ca-
tegoria “minacciata” è dovuta quindi
al numero esiguo di coppie e di lo-
calità. Nella confinante Regione La-
zio ha iniziato a nidificare nel 2008
in una singola località ubicata lungo
le coste meridionali della regione:
nel 2009 in questa località hanno
nidificato 8 coppie. I principali fattori
di minaccia sono costituiti dal di-
sturbo antropico ai siti di riproduzione
e dalla competizione con il Gabbiano
reale (L.michaellis).

Gabbiano corso
(Larus audouinii)

Ghiandaia marina
(Coracias garrulus)

strare, infatti, diversi episodi di sac-
cheggio delle uova e dei nidiacei.
L’inserimento nella categoria delle
specie minacciate si giustifica con
il fatto che la specie è in declino ed
è in pratica localizzata in una sola
località (poche coppie nidificano al

di fuori di essa ma in maniera irre-
golare). Non è stata inserita nella
categoria delle specie in pericolo in
modo critico perché la consistenza
della popolazione e la sua produt-
tività non inducono ancora a giudizi
più severi.
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Picchio nero 
(Dryocopus martius)

Già ritenuta scarsa negli anni ’80
e ’90 (Fraissinet e Kalby, 1989;
Scebba, 1993). Ciononostante in
quegli anni presentava un areale ri-
produttivo più ampio di quello ri-
scontrabile attualmente. Oggi infatti
nidifica con una popolazione ridotta
di numero e distribuita in maniera
molto frammentata, con un lento
ma costante decremento numerico

che ha portato all’abbandono di siti
riproduttivi noti per il passato. Mo-
tivi che hanno indotto l’iscrizione
nella categoria delle specie minac-
ciate. Tale categoria è stata indicata
anche nella confinante Regione La-
zio. I principali fattori di minaccia
consistono nell’alterazione e fram-
mentazione dell’habitat, nel disturbo
antropico lungo le rive del fiume.

Merlo acquaiolo
(Cinclus cinclus)

Negli anni ’80 e ’90 veniva ri-
portata come poco comune ma ni-
dificate in diverse località della
Regione. Nella check-list pubblicata
nel 2001 veniva stimata una con-
sistenza numerica compresa tra
100 e 999 coppie (Fraissinet et al.,
2001). A partire dal 2000 invece
si è notato un calo piuttosto marcato
delle presenze della specie. Diverse
località cilentane, un tempo fre-
quentate in periodo riproduttivo,
ora sembrano abbandonate, lo stes-
so dicasi per altre località ubicate

in Provincia di Benevento. Inte-
ressante la nidificazione di una
coppia sul Cratere del Vesuvio
(Carpino e Capasso in Fraissinet
e Mastronardi, 2010). La specie è
considerata “minacciata” anche
nella confinante Regione Lazio e
nella Lista Rossa nazionale. Tra i
fattori di minaccia la trasformazione
degli habitat dovuta sia all’abban-
dono di forme tradizionali di pa-
storizia ed agricoltura che all’in-
tensificarsi dell’urbanizzazione in
aree un tempo molto spopolate.

Monachella
(Oenanthe hispanica)

La nidificazione della specie in
Campania è stata accertata negli anni
’70, ma da ricerche successivamente
effettuate la specie era già nota a pa-
stori e cacciatori (Kalby, 1976; Kalby
et al., 1982; Kalby, 1986). Trattasi di
un relitto glaciale nidificante solo
nelle faggete mature poste sulle catene
montuose dell’Appennino meridio-
nale situate in Provincia di Salerno:
Picentini, Alburni, Gelbison- Cervati
(Fraissinet e Kalby, 1989). Sono
alcuni decenni che purtroppo non si
conducono più ricerche specifiche,
sebbene ogni tanto giungano segna-
lazioni di ascolto del verso della

specie. Una specifica ricerca di campo
condotta invece nella stagione ri-
produttiva del 2012 ha dato risultati
incoraggianti (de Filippo, com. pers.).
In ogni caso la popolazione è estre-
mamente ridotta di numero e forte-
mente localizzata e frammentata,
oltre che relittuale: è assente infatti
nel Lazio e molto localizzata anche
in Basilicata. È anche fortemente
minacciata dall’attività di taglio bo-
schivo e dall’apertura di strade forestali.
La gran parte delle faggete in cui è
stata osservata o ascoltata sono ora
incluse nel Parco Nazionale del Ci-
lento, Vallo di Diano e Alburni.
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Nella precedente Lista Rossa re-
gionale veniva riportata come specie
rara con una consistenza popola-
zionistica stimata in 25- 30 coppie
(Fraissinet et al., 1994). A distanza
di alcuni decenni la specie appare
notevolmente ridimensionata nel
numero di coppie e nei siti ripro-
duttivi, in alcuni di essi non sem-
brerebbe più nidificare. Il calo po-
polazionistico è generalizzato a li-

vello nazionale (Brichetti e Grattini,
2010), al punto da essere classificata
come specie Vulnerabile nella Lista
Rossa nazionale. Le cause campane
della rarefazione coincidono in
parte con quelle nazionali: taglio e
bruciatura dei canneti, disturbo
antropico nelle zone umide, pri-
mavere inoltrate caratterizzate da
forti scrosci temporaleschi che pos-
sono distruggere i nidi.

Nella precedente Lista Rossa
veniva classificata come specie “in
pericolo di estinzione”, l’equivalente
della categoria in pericolo in modo
critico. In realtà il miglioramento
delle indagini ornitologiche e la
maggiore copertura del territorio
da parte dei ricercatori hanno mes-
so in evidenza una situazione leg-
germente meno negativa, perché
si sono scoperte alcune piccole
popolazioni relegate in ambienti
idonei, ubicati prevalentemente
nelle zone interne. In Campania

è quindi una specie rara e localiz-
zata, ma che può contare ancora
su piccole popolazioni vitali di-
stribuite in varie località. Nella
confinante Regione Lazio la specie
è considerata invece in pericolo in
modo critico. Lo status nazionale
di valutazione è quello di specie
Vulnerabile. I fattori di minaccia
sono da ricercare nella trasforma-
zione e frammentazione dell’ha-
bitat, negli incendi e nel disturbo
antropico: motocross, attività ve-
natoria, ecc.

Averla cenerina
(Lanius minor)

Negli anni ’80 e ’90 veniva con-
siderata rara o scarsa con popola-
zioni nidificanti sui Monti del Ma-
tese, Alburni e Gelbison-Cervati,
per quest’ultimo Scebba riporta
l’osservazione di una colonia di un
centinaio di individui nel luglio
del 1983 (Fraissinet e Kalby, 1989;
Scebba, 1993), successivamente a
tali pubblicazioni venne scoperta
anche una piccola colonia sui Monti
Picentini (Fraissinet, oss. personale).
Oggi la situazione è diversa: la co-
lonia dei Monti Picentini sembre-
rebbe estinta e il numero di coppie
nidificanti è andato calando nelle
località in cui la nidificazione era

già nota, e non sempre tale nidifi-
cazione è stata confermata. La po-
polazione nidificante sui Monti
del Matese è con molta probabilità
in contatto con quella molisana e
abruzzese e da essa potrebbe essere
alimentata in un rapporto “sour-
ce-sink”. Nella confinante Regione
Lazio è considerata vulnerabile.
Le cause del declino dovrebbero
coincidere con quelle riscontrate a
livello nazionale: riduzione dei pa-
scoli sommitali, mutata o cessata
attività pascolativa in alta montagna,
disturbo antropico. Al di fuori del
periodo riproduttivo diviene più
comune perché i massicci montuosi

Gracchio corallino
(Pyrrhocorax 
pyrrhocorax)

Pendolino
(Remiz pendulinus)



Coturnice
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Gracchio corallino
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   Frosone
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Migratore e svernante comune
o scarso a secondo delle località,
diviene decisamente raro e molto
localizzato nel periodo riproduttivo,
con nidificazioni accertate per il
passato sui Monti Lattari (Fraissinet
e Kalby, 1989) e non confermate
nel corso dei rilevamenti per
l’Atlante degli uccelli nidificanti
in Provincia di Napoli (Fraissinet
e Mastronardi, 2010), e in alcune
località dell’Irpinia. La specie pur-

troppo è fatta oggetto di predazione
dei nidi da parte di bracconieri
che riforniscono mercati illegali di
uccelli vivi. La forte rarefazione
della specie in Campania in periodo
riproduttivo è in parte da attribuire
a questa pratica illegale e in parte
alle forti trasformazioni dell’habitat
rurale collinare. La specie peraltro
è considerata minacciata anche
nella Lista Rossa della confinante
Regione Lazio.

campani vengono raggiunti da stor-
mi provenienti dall’Appennino cen-
trale: nel febbraio del 2007 sono

stati osservati 170 esemplari sui
Monti del Matese (Fraissinet et
al., 2009).

Frosone
(Coccothraustes
coccothraustes)

Tabella 10
Minacciata - EN

Specie Stima 
popolazione
(numero 
di coppie)

Criteri 
utilizzati

Lista
Rossa 
regio-
nale
Fase 1

Lista 
Rossa 
nazio-
nale

Trend 
nazio-
nale

Lista
Rossa 
regio-
nale
Fase 2

Habitat 
riproduttivi

Precedente
Lista Rossa
regionale

SPEC Direttiva
"Uccelli"

prati e pasco-
li montani
acquatici 
e ripariali

forestali

forestali

acquatici 
e ripariali
acquatici 
e ripariali
aperti
mediterranei

forestali

acquatici 
e ripariali
aperti
mediterranei
acquatici 
e ripariali
aperti
mediterranei

rupicoli

forestali

80 
individui

11 - 13 

20

< 10

30 - 70?

40 - 50

< 50

< 20
  
< 50

< 100

< 30

< 100

< 50

n.c.

C1; D1

D1

A4c

D1

A1a,c; B2a;
C1

D1; D2

B1; C1; D1

B2a,b; D1
A2c; B2a;
C1

B2b; D1

A1c; B2b

D1; D2

A2c; B2b

B2a,D1

CR

/ 

VU

rara

rara

specie
svernante
in pericolo

CR

rara

rara

/

rara

CR

rara

VU

CR

CR 

EN

CR

CR

EN

EN

EN

EN 

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN 

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN 

EN

EN

EN

EN

EN

VU

LC 

VU

LC

LC

NT

VU

LC

LC 

EN

VU

VU

NT

LC

2

3 

2

/

/

1

2

/

/ 

2

/

2

3

/

All.II/1

All.I 

All.I

All.I

All.I

VU

All.I

All.I

All.I

All.I

-

0 

-

0/+

0

0

-

0

- 

-

-

-

-

-
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VULNERABILE (VU - VULNERABLE)

18 le specie campane inserite in
questa categoria, una in più di
quelle riportate nella Lista Rossa
del Lazio. 5 specie sono considerate
vulnerabili in entrambe le Regioni:
Tarabusino, Falco pecchiaiolo, Nib-
bio bruno, Martin pescatore e Ca-
landra. 46 sono invece le specie

considerate Vulnerabili nella Lista
Rossa nazionale.
 In questa categoria prevalgono i

fattori di minaccia derivanti dalla
esiguità dell’estensione e dalla fram-
mentazione dell’areale, nonché dalle
ridotte dimensioni delle popola-
zioni. 

A partire dalla fine degli anni
’80 e almeno fino alla metà degli
anni ’90 ha fatto registrare un
incremento nel numero di indi-
vidui svernanti e nel numero di
coppie nidificanti, nonché del nu-
mero di località in cui si riproduce
(Fraissinet et al., 1995; Fraissinet
et al, 1998). La popolazione suc-
cessivamente però sembra essersi
stabilizzata e si può stimare una
popolazione di un centinaio di
coppie nidificanti, distribuite in
una ventina circa di località. La
popolazione campana quindi è di

piccole dimensioni e come tale
esposta a rischi derivanti dalle
modifiche ambientali sia di tipo
strutturale, con distruzione e/o
trasformazione dell’habitat, che
gestionale con regolazioni poco
avvedute dei livelli dell’acqua nei
bacini artificiali e nei canali. Da
evidenziare che la specie è inserita
nella categoria a più basso rischio
nella Lista Rossa della limitrofa
Regione Lazio, con una consi-
stenza popolazionistica compresa
tra le 200 e le 500 coppie nidifi-
canti. 

Tuffetto
(Tachybaptus 

ruficollis)

La popolazione nidificante in
Campania è piuttosto ridotta di
numero e nel corso degli ultimi
anni si è assistito anche ad un calo
delle presenze sia con l’abbandono
di alcune località in cui l’habitat è
stato trasformato, sia con la ridu-
zione del numero di coppie in altre.
Un calo lo si è registrato, ad esempio,
nell’Oasi WWF di Serre-Persano,
e in tutta la Campania meridionale

vengono stimate solo una decina
di coppie nidificanti (Mancuso et
al., 2004). Un calo del numero di
coppie nidificanti è avvenuto anche
nei canali e nelle zone umide della
piana casertana. La specie viene
inserita, in fase 2, nella categoria
vulnerabile e non in quella minac-
ciata perché un’analoga considera-
zione viene fatta anche nel Lazio e
per il livello nazionale.

Tarabusino
(Ixobrychus minutus)
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Garzetta
(Egretta garzetta)

Fino alla metà degli anni ’90 era
considerato migratore regolare e
si sospettava solo la possibilità che
nidificasse. Attualmente è consi-
derato comune durante i passi e in
leggero ma costante incremento
nel numero di coppie nidificanti
che, alla fine del primo decennio
del 2000, venivano stimate in poco
meno di una trentina (Piciocchi et
al., 2011). L’areale riproduttivo è
localizzato sull’arco appenninico,
lungo alcune valli fluviali, in alcuni
contesti boschivi collinari e in al-
cune località boschive non distanti
dalla costa. Sebbene il numero ri-
dotto di coppie lo porterebbe ad
essere inserito nella categoria delle
specie minacciate, l’incremento nu-

merico delle coppie nidificanti e
l’espansione dell’areale riproduttivo,
inducono la classificazione nella
categoria delle specie vulnerabili,
in linea, del resto, con quanto ri-
portato nella Lista Rossa laziale.
Una delle principali minacce per
la specie è il bracconaggio, come
testimoniano i frequenti ricoveri
nei CRAS campani.

Falco pecchiaiolo 
(Pernis apivorus)

Nidifica in Campania dal 1996
(ma forse anche dal 1995), anno in
cui si riprodusse nell’Invaso di Conza
(Fraissinet, 2004). Successivamente,
nel 2002, ha colonizzato anche l’In-
vaso di Campolattaro (Fraissinet,
2004). Da allora il processo di espan-
sione e la crescita popolazionistica
è continuato raggiungendo una con-
sistenza numerica complessiva di
diverse decine di coppie, distribuite
in almeno 4 località, dislocate nelle
province di Caserta, Benevento ed
Avellino. Pertanto, anche se il nu-
mero di coppie dei siti di riprodu-
zione sarebbe tale da giustificare
l’inserimento nella categoria delle
specie minacciate, non si è fatta
questa scelta perché l’assenza di un
trend negativo regionale, la classifi-
cazione nella categoria LC a livello
nazionale con la presenza, peraltro,
di un trend nazionale stabile e in
alcuni casi in incremento, e le notizie

di una recente espansione nella Re-
gione Lazio (Brunelli et al., 2011)
inducono a scartare questa opzione.
È considerata però specie vulnerabile
perché l’esiguità della popolazione
e il numero ridotto di siti riproduttivi
collocano la specie in una condizione
di vulnerabilità derivante dal sac-
cheggio dei nidi, dall’uccisione di
soggetti adulti in periodo riprodut-
tivo, dal taglio degli alberi su cui
sono collocati i nidi, da scelte ge-
stionali sul livello delle acque nei
bacini artificiali in contrasto con le
esigenze ecologiche della specie.

Maurizio Fraissinet

Maurizio Fraissinet
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Migratore regolare, nidificante
e svernante irregolare per la Cam-
pania. Recenti stime riportano una
popolazione nidificante di una qua-
rantina di coppie, localizzate so-
prattutto in alcune valli fluviali
(Ofanto e Sele, in particolare), in
alcune catene montuose appenni-
niche e singole località che pre-
sentano ambienti idonei. Nel corso
del XX secolo ha subito un forte
ridimensionamento nel numero di
coppie e nell’estensione dell’areale
riproduttivo. L’inserimento nella
categoria delle specie vulnerabili,
e non in quello delle minacciate,

lo si spiega con la ridotta estensione
di ambienti idonei per la specie
che, pertanto, non potrebbero sup-
portare una popolazione numerosa,
e la presenza di una florida popo-
lazione nelle regioni confinanti e
che fungono da aree sorgente. La
classificazione come vulnerabile,
inoltre, viene adottata anche nella
vicina Regione Lazio, mentre la
specie è considerata NT a scala
nazionale. Il numero ridotto di
coppie riproduttive, con la presenza
di un fenomeno di decremento,
ne fa comunque una specie vulne-
rabile. I fattori di minaccia sono
costituiti soprattutto dall’avanzata
degli impianti eolici che stanno
assumendo dimensioni spropositate
e prive di alcuna regolazione, al
punto che la specie è scomparsa
da diversi territori idonei perché
totalmente occupati dagli aeroge-
neratori; a questi si aggiunge la
piaga del bracconaggio.

Nibbio bruno
(Milvus migrans)

Comune in periodo migratorio,
più raro e localizzato, invece, in pe-
riodo riproduttivo. Nidifica sui greti
dei fiumi e le sponde sabbiose di
origina naturale e degli invasi arti-
ficiali. Dalla pubblicazione del-
l’Atlante degli uccelli nidificanti in
Campania, relativa alla seconda
metà degli anni ’80 del secolo scorso
(Fraissinet e Kalby, 1989), ad oggi
sono diminuite le località in cui la
specie si riproduce, e in calo sem-
brano essere anche le popolazioni

presenti in periodo riproduttivo
nelle singole località. Nel primo
decennio del 2000 sono state rin-
venute singole coppie nidificanti in
aree industriali dismesse (Fraissinet
e Mastronardi, 2010), forse a riprova
della scarsità di siti naturali idonei.
L’alterazione e la riduzione degli
habitat riproduttivi idonei, unita
alla predazione dei cani randagi e
al disturbo umano, rappresentano
le principali cause della rarefazione
e della vulnerabilità della specie.

Corriere piccolo 
(Charadrius dubius)

Maurizio Fraissinet
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Specie migratrice regolare sebbene
non comune e nidificante rara e lo-
calizzata. Questa definizione viene
riportata da alcuni decenni per de-
scrivere lo status della specie in
Campania e viene confermata in
questa sede alla luce delle varie pub-
blicazioni derivanti da indagini or-
nitologiche approfondite in diverse
località della Campania. La specie
nidifica in località sia interne che
costiere ma risulta molto localizzata
e rara. È risultata spesso assente da
località che invece potrebbero essere
idonee per la specie. Pur tenendo
in considerazione l’elusività della
stessa, che presenta abitudini cre-

puscolari, l’assenza dalle tante località
bene indagate della Regione ne fa
presupporre una situazione di po-
polazione ed areale piuttosto limitati
che la pongono in una condizione
di vulnerabilità, derivante anche
dalle profonde trasformazioni e
frammentazioni degli ambienti ido-
nei per la specie. Quello agricolo,
in particolare, sta subendo una mas-
siccia urbanizzazione che sicuramente
sta ulteriormente diminuendo le
possibilità di riproduzione. Il feno-
meno è diffuso su scala continentale,
al punto che BirdLife International
la classifica come SPEC2 (BirdLife
International, 2004).

Succiacapre 
(Caprimulgus 
europaeus)

Specie molto localizzata con
meno di 5 siti riproduttivi cono-
sciuti. La maggior parte della po-
polazione è concentrata nella città
di Napoli (Fraissinet, 2006; Frais-
sinet e Mastronardi, 2010). Il nu-
mero così esiguo di siti riproduttivi
farebbe propendere per la categoria
delle specie minacciate; un trend
però stabile della popolazione,
che segue peraltro anche un pre-
cedente periodo di incremento
fatto registrare nella città di Napoli
nei primi anni del 2000 (Fraissi-
net, 2006), e la collocazione nella

categoria a basso rischio a livello
nazionale e nella vicina Regione
Lazio, inducono all’inserimento
nella categoria vulnerabile. La
vulnerabilità deriva dal numero
estremamente ridotto di colonie,
e dalla condizione di precarietà
dovuta al fatto che la maggior
parte della popolazione regionale
utilizza come siti riproduttivi le
costruzioni cittadine che potreb-
bero andare incontro ad interventi
di vario tipo manutentivo con
conseguenze estremamente dan-
nose.

Rondone maggiore 
(Apus melba)

Comune in periodo migratorio e
in inverno, diviene raro e localizzato
in quello riproduttivo. Rispetto alla
situazione descritta dall’Atlante degli
uccelli nidificanti per il periodo
della seconda metà degli anni ’80
(Fraissinet e Kalby, 1989), la specie
sembra aver subito un declino mar-
cato. Declino che già si avvertiva
negli anni ’90 (Scebba, 1993; Milone,

1999), e che ora sembra essere più
accentuato con assenze in diversi
corsi d’acqua che pure sembrerebbero
idonei ad ospitare la specie. Le
cause della rarefazione sono da ri-
cercare nella cementificazione degli
argini, nelle attività estrattive poste
lungo i fiumi, e in altre attività an-
tropiche che comportano alterazioni
degli habitat ripariali.

Martin pescatore 
(Alcedo atthis)
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Raro e molto localizzato. Piccole
popolazioni sono localizzate in bo-
schi misti dei Monti Picentini, del
Partenio, del Cilento e della catena
dei Monti della Maddalena (Frais-
sinet e Kalby, 1989; Scebba, 1993;
Milone, 1999; Carpino e Capasso,
2008). La vulnerabilità della specie
è giustificata proprio da questa ri-
dotta estensione dell’areale e dalla

esigua consistenza popolazionistica.
Non si sono operate scelte relative
a categorie superiori perché nella
limitrofa Regione Basilicata la con-
dizione della specie si presenta
buona (Fulco, 2011) e può rap-
presentare una zona “source” per
la popolazione campana. La specie
necessita comunque di ricerche
specifiche in Campania.

Picchio rosso 
mezzano 

(Dendrocopos 
medius)

È sempre stata considerata poco
comune in Campania (Fraissinet
e Kalby, 1989; Scebba, 1993; Mi-
lone, 1999). Nidifica con piccole
popolazioni localizzate in Alta Ir-
pinia e nel Sannio. La vulnerabilità

è dovuta alla intensa alterazione e
frammentazione degli habitat ido-
nei alla presenza della specie. Da
segnalare che viene considerata
vulnerabile anche nella vicina re-
gione Lazio.

Calandra
(Melanocorypha 

calandra)

Migratore regolare e nidificante
poco comune in Campania. Piccole
popolazioni nidificanti sono note
per la catena dei Monti del Matese
(Fraissinet et al., 2009), i Monti Pi-
centini e i rilievi del Cilento. Non
viene segnalato invece in un recente
lavoro sulla fauna vertebrata del
Parco Regionale del Partenio (Car-
pino e Capasso, 2008). Una piccola
popolazione di solo 5 coppie è lo-
calizzata, inoltre, nella zona del
Gran Cono, nel Parco Nazionale
del Vesuvio. Pur necessitando di ul-
teriori ricerche, è possibile affermare
che la specie risulti piuttosto loca-

lizzata e con una popolazione molto
ridotta. In alcuni territori, quale ad
esempio il Matese, sembra anche
aver avuto un decremento essendo
scomparsa da alcune località in cui
fino a pochi anni fa era possibile
osservarla con una certa facilità.
Soffre della trasformazione degli
habitat montani, con ad esempio la
riduzione del pascolo, e il disturbo
sempre più frequente derivante dalla
frequentazione umana: motocross,
quad, ecc. La specie è considerata
Minacciata nella Lista Rossa del
Lazio ed è considerata Vulnerabile
anche nella Lista Rossa nazionale.

Codirossone
(Monticola saxatilis)

Migratrice primaverile regolare,
diviene molto rara e localizzata in
periodo riproduttivo. Al momento
si conoscono piccole popolazioni
riproduttive sui monti interni del
Cilento e si ritiene possibile la ni-
dificazione sul Matese (Fraissinet
et al., 2009). Non riscontrata sui
Monti del Partenio in una recente

indagine accurata condotta per
l’Ente Parco (Carpino e Capasso,
2008). Di certo la specie va moni-
torata con maggiore precisione, ma
l’assenza da diverse località che pur
sembrerebbero idonee e la rarità,
là dove è stata riscontrata la pre-
senza, fanno supporre una consi-
stenza popolazionistica piuttosto

Balia dal collare 
(Ficedula albicollis)
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Segnalato per la prima volta in
Campania nel 1991 e ritenuto ni-
dificante possibile negli anni ’90
(Scebba, 1993), successivamente
riportato come nidificante certo
(Fraissinet et al., 2007). Al mo-
mento è nota solo una piccola
popolazione presente sui monti
interni del Cilento. Spedizioni
mirate al rinvenimento mediante
stimolo al canto in altre località
montane e forestali non hanno
fornito finora esiti positivi. La
vulnerabilità quindi è connessa

alla estrema rarefazione e localiz-
zazione della specie. I maggiori
rischi sono connessi ad una cattiva
gestione delle foreste con un’ec-
cessiva ceduazione, a cui si ag-
giunge la vulnerabilità derivante
dal fatto che le popolazioni ap-
penniniche, e in maniera partico-
lare nell’Appennino meridionale,
sono poste al margine dell’areale
riproduttivo (Snow & Perrins,
1998). È considerata specie a più
basso rischio nella Lista Rossa
del Lazio e in quella nazionale.

piccola, che induce a considerarla
specie vulnerabile. Un fattore li-
mitante è rappresentato dalla cattiva
gestione forestale, sia per una ec-
cessiva ceduazione che per la pratica
di asportare i tronchi marcescenti

(Brunelli et al., 2011). La vulnera-
bilità della specie può derivare
anche dal fatto che le popolazioni
appenniniche sono collocate al mar-
gine dell’areale riproduttivo (Snow
& Perrins, 1998).

Rampichino alpestre 
(Certhia familiaris)

Migratrice regolare e nidificante
poco comune. In alcune località,
il Partenio ed il Matese ad esem-
pio, è definita nidificante scarsa
(Carpino e Capasso, 2008; Frais-
sinet et al., 2009). Nel corso degli
ultimi decenni del XX secolo e
nel primo del XXI secolo si è as-

sistito ad un lento, ma costante
declino della specie che è scom-
parsa da diverse località. Di sicuro
soffre la forte trasformazione degli
habitat aperti, dovuti all’edilizia,
alla frammentazione, alla distru-
zione delle siepi, nonché l’uso di
sostanze chimiche in agricoltura. 

Averla capirossa 
(Lanius senator)

Fino alle metà degli anni ’90
veniva riportato come nidificante
non comune in varie faggete ap-
penniniche: Matese, Monti di
Avella, Partenio, Lattari, Picentini,
Alburni, Cervati, Cervialto (Frais-
sinet e Kalby, 1989; Scebba, 1993).
Ma già a partire dalla fine degli
anni ’90 si hanno le prime segna-
lazioni di rarefazione della specie
(Milone, 1999). Nel corso del 2000
effettivamente le segnalazioni si
sono fatte sempre più scarse e a

tutt’oggi si dispone di solo due ri-
ferimenti bibliografici, uno riferito
al Matese, in cui la specie viene
riportata come nidificante scarsa
(Fraissinet et al., 2007), ed un’altro
al Partenio, ma con nidificazione
da accertare (Carpino e Capasso,
2008). È una specie per la quale
occorre sicuramente svolgere un’in-
dagine più approfondita, ma è
forte il timore che si sia fatta
molto più rara rispetto ad alcuni
decenni orsono. La forte rarefa-

Ciuffolotto 
(Pyrrhula pyrrhula)



zione, accentuatasi nel corso degli
ultimi decenni, unita alle dimen-
sioni molto ridotte della popola-
zione e alla collocazione della pic-

cola popolazione campana ai mar-
gini dell’areale riproduttivo, indu-
cono alla classificazione nella ca-
tegoria delle specie vulnerabili. 
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Ha subito un calo piuttosto netto
in diverse località in cui era con-
siderato frequente. È il caso, ad
esempio, del Matese, dove negli
anni ’80 e ’90 era considerato da
alcuni Autori come “frequente”
(Scebba, 1993), mentre nella check-
list dell’avifauna matesina, pub-
blicata nel 2007, viene definito
“scarso” (Fraissinet et al., 2007),
ed effettivamente non è più pre-
sente in varie località montane in
cui nel passato veniva regolarmente
osservato. Una situazione analoga
la si registra sulla catena montuosa

del Partenio, dove, al termine di
un recente progetto di monito-
raggio, è risultato poco comune e
localizzato (Carpino e Capasso,
2008). Assenze si registrano in
altre località idonee dove nel pas-
sato era considerato nidificante.
Il decremento è da attribuire alle
modificazioni degli habitat colli-
nari, ma soprattutto montani fre-
quentati dalla specie e, probabil-
mente, va ad inserirsi anche nel
contesto di decremento generale
della specie in Europa (PECBMS,
2009).

Zigolo giallo
(Emberiza citronella)

Tuffetto
Tachybaptus ruficollis
Tarabusino
Ixobrychus minutus
Garzetta 
Egretta garzetta
Falco pecchiaiolo 
Pernis apivorus
Nibbio bruno 
Milvus migrans
Corriere piccolo 
Charadrius dubius
Succiacapre
Caprimulgus europaeus
Rondone maggiore 
Apus melba
Rondone pallido 
Apus pallidus
Martin pescatore 
Alcedo atthis
Picchio rosso mezzano 
Dendrocopos medius

Tabella 11
Vulnerabile - VU

Specie Stima 
popolazione
(numero 
di coppie)

Criteri 
utilizzati

Lista
Rossa 
regio-
nale
Fase 1

Lista 
Rossa 
nazio-
nale

Trend 
nazio-
nale

Lista
Rossa 
regio-
nale
Fase 2

Habitat 
riproduttivi

Precedente
Lista Rossa
regionale

SPEC Direttiva
"Uccelli"

acquatici 
e ripariali
acquatici 
e ripariali
acquatici 
e ripariali

forestali

forestali

acquatici 
e ripariali
aperti
mediterranei

rupicoli

rupicoli

acquatici 
e ripariali

forestali

C. 100 

30 - 50 

50 - 80

C. 30

C. 40

n.c.

n.c.

< 100
  
c. 100

< 100

n.c.

D

A2c, D1

B2a, D

D1

A4c, C1,D

A2c

A2c

B2a, D2

D1, D2

A2c, B2a,
D2

B2a, D2

/

/ 

/
status
indeter-
minato

VU

/ 

rara

rara

rara

/

rara

VU

EN 

EN

EN

EN

VU

VU

EN

VU 

VU

VU

VU

VU 

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU 

VU

VU

LC

VU 

LC

LC

NT

NT

LC

LC

LC 

LC

VU

/

3 

/
Non
SPEC
E

3

/

2

/

/ 

3

Non
SPEC
E

All.I 

All.I

All.I

All.I

All.I

All.I

All.I

0

0 

0/+

0

-

0

-

0

0/+ 

0

0/-
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23 specie hanno i requisiti IUCN
per essere iscritte in questa categoria.
Molte di meno, solo 6, sono quelle
della Lista Rossa del Lazio, e nessuna
coincide con quelle campane. 26 sono
invece le specie inserite in questa ca-
tegoria nella Lista Rossa nazionale.

  Va notato che per questa categoria
sono decisamente prevalenti i fattori
di minaccia e disturbo derivanti
dalla ridotta estensione e fram-
mentarietà degli areali, derivante
ovviamente da problemi di con-
servazione naturalistica. 

Calandra
Melanocorypha calandra
Codirossone
Monticola saxatilis
Balia dal collare 
Ficedula albicollis
Rampichino alpestre 
Certhia familiaris
Averla capirossa 
Lanius senator
Ciuffolotto
Pyrrhula pyrrhula
Zigolo giallo 
Emberiza citrinella

aperti
mediterranei
prati e pasco-
li montani

forestali

forestali

aperti 
mediterranei

forestali

prati e pasco-
li montani

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

D1

B2a, D1

B2a, D1

B2a, D1

A2a,c

A2a,c, B2a,
D1

A2a

rara

/ 

rara
status
indeter-
minato

/

/

/

VU

VU 

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU 

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU 

LC

LC

EN

VU

LC

3

3 

/

/

2

/

Non
SPEC
E

All.I

All.I

-

- 

0

0

-

0

-

PROSSIMA ALLA MINACCIA (NT - NEAR THREATENED)

Assiolo 
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NT

NT 

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT 

NT

NT

NT 

NT

NT

NT 

NT

NT

NT 

NT

NT

NT 

NT

NT

A4c, B2b

D1

B2a

B2a, D1

D1

B1a, D1

A4c

A4c

B1

D1

B2a,D1

B2a,D1

B2a

B2a

B2a

B2a

B2a

B2a

D1

B2a, D1

A4c, B2b

B2a, D1

B2a, D1

Tabella 12
Prossima alla minaccia - NT
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Quaglia
Coturnix coturnix
Svasso maggiore 
Podiceps cristatus
Nitticora 
Nycticorax nycticorax
Airone guardabuoi  
Bubulcus ibis
Sparviere 
Accipiter nisus
Porciglione 
Rallus aquaticus
Barbagianni
Tyto alba
Assiolo 
Otus scops
Gufo comune 
Asio otus
Torcicollo 
Jynx torquilla
Picchio rosso minore  
Dendrocopos minor
Gruccione  
Merops apiaster
Tottavilla  
Lullula arborea
Rondine montana  
Ptyonoprogne rupestris
Calandro  
Anthus campestris
Prispolone  
Anthus trivialis
Tordo bottaccio  
Turdus philomelos
Tordela  
Turdus viscivorus
Magnanina comune  
Sylvia undata
Sterpazzola 
della Sardegna  
Sylvia conspicillata
Averla piccola  
Lanius collurio
Passera lagia  
Petronia petronia
Zigolo muciatto  
Emberiza cia

Specie Stima 
popolazione
(numero 
di coppie)

Criteri 
utilizzati

Lista
Rossa 
regio-
nale
Fase 1

Lista 
Rossa 
nazio-
nale

Trend 
nazio-
nale

Lista
Rossa 
regio-
nale
Fase 2

Habitat 
riproduttivi

Precedente
Lista Rossa
regionale

SPEC Direttiva
"Uccelli"

aperti 
mediterranei
acquatici 
e ripariali
acquatici 
e ripariali
acquatici 
e ripariali

forestali

acquatici 
e ripariali
aperti
mediterranei
aperti
mediterranei

forestali

forestali

forestali

aperti 
mediterranei
aperti 
mediterranei

rupicoli

forestali

forestali

forestali

aperti 
mediterranei
aperti 
mediterranei

aperti 
mediterranei

aperti 
mediterranei
aperti 
mediterranei

rupicoli

n.c. 

C. 150 

250-300

40-80

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.
  
n.c.

100-1000

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

/

/ 

rara

/

rara

/ 

/

/

rara

/

rara

ras

rara
status
indeter-
minato

/

/

rara

/

/

rara

/

VU

rara

NT

VU 

NT

VU

VU

NT

NT

NT

NT 

NT

NT

NT 

NT

VU

NT 

NT

NT

NT 

NT

NT

NT 

VU

VU

DD

LC 

VU

LC

LC

LC

LC

LC

LC 

EN

LC

LC 

LC

VU

LC 

VU

LC

LC 

VU

LC

VU 

LC

LC

/

/ 

3

/

/

/

3

2

/ 

3

/

3 

2

/

3 

/

/

/ 

2

/

3 

/

3

-

+ 

0/-

+

0

0

-

-

+ 

-

?

+ 

-

+

-/0 

-/0

+/0

- 

0

0

- 

0

0

All.II/2

All.I

All.II/2

All.I

All.I

All.II/2

All.II/2

All.I

All.I



13 le specie inserite in questa ca-
tegoria, a fronte delle 7 della Lista
Rossa del Lazio e delle 9 della Lista
Rossa nazionale. Nella categoria
delle specie i cui dati non sono suf-
ficienti per poter esprimere una va-
lutazione sullo status conservazio-
nistico in Campania, compaiono
sia specie per cui non si ha ancora
certezza della nidificazione sul ter-
ritorio regionale, ed è il caso di Ai-
rone rosso, Avocetta, Sordone, Pas-
sera scopaiola e Lucherino, sia specie
per le quali, invece, non si ha ancora
la certezza dell’ estinzione, ed è il
caso di Colombella e Topino, a cui
si potrebbe aggiungere il Gufo reale
se non dovessero trovare conferme
gli indizi di presenza registrati sul
Monte Cervati, nel Cilento, e in
un’altra località campana. Per altre
specie, Calandrella, Stiaccino, Luì

bianco e Zigolo capinero, non si
conosce la consistenza popolazio-
nistica, che presumibilmente po-
trebbe essere scarsa, e pertanto non
si possono applicare criteri certi per
la classificazione in una delle cate-
gorie IUCN. Per il Forapaglie ca-
stagnolo, infine, ci sono dati sulla
nidificazione della specie in Cam-
pania per il passato (Fraissinet e
Kalby, 1989; Scebba, 1993; Milone,
1999), mai più confermati negli
anni successivi e pertanto anche
per questa specie si ritiene necessaria
l’effettuazione di monitoraggi attenti
in periodo riproduttivo.
Tali considerazioni fanno capire

che per queste specie, al pari di
quelle inserite nelle altre categorie
della Lista Rossa regionale, sono
necessarie indagini e iniziative di
conservazione.
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DATI INSUFFICIENTI (DD - DATA DEFICIENT)

Lucherino maschio 
Maurizio Fraissinet 



3 

/

3

Non
SPEC E

3

3

/

/

/ 

/

2

Non
SPEC E

2
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NON APPLICABILE (NA - NOT APPLICABLE)

Airone rosso 
Ardea purpurea
Avocetta 
Recurvirostra avosetta
Gufo reale 
Bubo bubo
Colombella 
Columba oenas
Calandrella 
Calandrella brachydactyla
Topino 
Riparia riparia
Sordone 
Prunella collaris
Passera scopaiola 
Prunella modularis
Forapaglie castagnolo 
Acrocephalus melanopogon
Stiaccino 
Saxicola rubetra
Luì bianco 
Phylloscopus bonelli
Lucherino 
Carduelis spinus
Zigolo capinero  
Emberiza melanocephala

Tabella 13
Dati insufficienti - DD

Specie Stima 
popolazione
(numero 
di coppie)

Criteri 
utilizzati

Lista
Rossa 
regio-
nale
Fase 1

Lista 
Rossa 
nazio-
nale

Trend 
nazio-
nale

Lista
Rossa 
regio-
nale
Fase 2

Habitat 
riproduttivi

Precedente
Lista Rossa
regionale

SPEC Direttiva
"Uccelli"

acquatici 
e ripariali
acquatici
e ripariali 

rupicoli

forestali

aperti 
mediterranei
acquatici
e ripariali

rupicoli

forestali

acquatici
e ripariali
prati e pasco-
li montani

forestali

forestali

aperti 
mediterranei

n.c. 

n.c.

1? 

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.
  
n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

/ 

/

/ 

/

/

/

/

/

/
  
/

/

/

/

/

/

CR 
status
indetermi-
nato

/

rara

status
indetermi-
nato
status
indetermi-
nato

/

/ 

status
indetermi-
nato
status
indetermi-
nato
status
indetermi-
nato

DD

DD 

DD 

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD 

DD

DD

DD

DD 

DD

DD 

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD 

DD

DD

DD

LC

LC

NT 

VU

EN

VU

LC

LC

LC

LC 

LC

LC

NT

All.I 

All.I

All.I 

All.II/2

All.I

/

 

All.I

+

0

0 

-

-

-

0

0

-

- 

0/-

0?

0

In questa categoria sono state in-
serite 10 specie che, pur avendo i
requisiti per essere iscritte in altre
categorie della Lista Rossa, mostrano
dinamiche riproduttive in rapida
evoluzione o irregolari, per cui si è
ritenuto più opportuno rinviare la
determinazione dello status con-
servazionistico a future revisioni
della Lista Rossa. 
La categoria “non applicabile” è

una categoria prevista appositamente

dalla metodologia IUCN di livello
regionale per evitare di effettuare
valutazioni di specie il cui status
potrebbe essere influenzato da di-
namiche biogeografiche e/o ecolo-
giche di tipo, appunto, regionale.
Pertanto delle 10 specie di questa

categoria, 7 sono state inserite perché
hanno iniziato di recente a nidificare
in Campania, e, seppur presenti
con un numero molto ridotto di
coppie, è necessario attendere gli



sviluppi del processo di colonizza-
zione per capire quale status con-
servazionistico assumeranno in
Campania. È evidente, però, che
in ogni caso non possono non com-
parire in una Lista Rossa perché
sia il numero ridotto di coppie, sia
il fatto di essere in una fase di colo-
nizzazione, e come tali anche con-
centrate in pochissime località, le
pongono in una condizione di estre-
ma precarietà.
Le 7 specie sono la Volpoca, che

ha iniziato a nidificare nel 2007
(Fraissinet e Cavaliere, 2009) e sa-
rebbe presente con 1-2 coppie in
una o due località; il Moriglione,
che ha iniziato a nidificare con cer-
tezza nel 2007, ma è probabile che
nidificasse già dal 2006 (Fraissinet e
Cavaliere, 2009), e che è presente
con 3-4 coppie in una sola località;
il Cormorano, che ha iniziato a ni-
dificare nel 2007 (Giannotti et al.,
2011) ed è presente con una quin-
dicina di coppie in una sola località;
l’Airone cenerino, che ha iniziato a
nidificare nel 2011 in due località
(Capobianco et al., 2011; Fraissinet
e Mancini, dati inediti), con una po-
polazione complessiva che dovrebbe
essere formata da una ventina di
coppie; la Cicogna nera, che ha ini-
ziato a nidificare nel 2009 (Marrese
et al., 2009; Bordignon et al., 2010;
Fraissinet e Buoninconti, 2012) ed
è presente con una sola coppia, in
una sola località, peraltro fortemente
minacciata dal proliferare di impianti
eolici; il Cuculo dal ciuffo, la cui ni-
dificazione è stata accertata nel 2009
(forse nidificava già dal 2008) e
risulta presente con una popolazione
che dovrebbe aggirasi sulle 5 coppie
distribuite, in maniera puntiforme,

in poche località (Esse e Mastronardi,
2010; Fraissinet e Mastronardi, 2010;
Mastronardi et al., 2011); la Passera
sarda, la cui nidificazione sarebbe
stata accertata di recente in una sola
località (Balestrieri et al., 2011).
Una specie, l’Alzavola, è stata in-

serita perché sembrerebbe nidificare
in maniera irregolare nella Regione
con osservazioni riferibili ad attività
riproduttive avvenute nel 2005, nel
2008 e nel 2009 (Fraissinet e Cava-
liere, 2009). Non si hanno prove
certe di nidificazione, ma gli indizi
sono tali da far considerare probabile
l’evento.
L’inserimento del Gabbiano co-

mune lo si deve a due nidificazioni,
relative ad una singola coppia e nella
stessa località, avvenute negli anni
2000 e 2001. Entrambe purtroppo
non sono state portate a termine
per il saccheggio dei nidi da parte di
bracconieri (Scebba e Moschetti,
2002). Gli episodi sono comunque
da classificare come nidificazioni ir-
regolari (la riproduzione non si è
più ripetuta) e in ogni caso l’inseri-
mento nella Lista Rossa sta a signi-
ficare la necessità di avere maggiore
sorveglianza nelle aree naturali pro-
tette campane.
Il Fagiano comune, infine, viene

inserito in questa categoria perché
sono noti piccoli nuclei riproduttivi,
molto localizzati sul territorio re-
gionale, sicuramente derivanti da
lanci a scopo di ripopolamento ve-
natorio, ma che, probabilmente, po-
trebbero avere dato luogo a piccoli
insediamenti stabili. L’utilizzo del
condizionale deriva dal fatto che
mancano studi su questa specie.
Non sono state inserite, infine, le

due specie alloctone che si ripro-
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Volpoca giovane 

Maurizio Fraissinet 



Delle 150 specie nidificanti in
Campania, 86 (il 57,3%) sono iscrit-
te, a vario titolo, nella Lista Rossa
campana, mentre le restanti 64
specie (il 42,6%) non risultano iscrit-
te nella lista e rientrerebbero nella
categoria delle “specie non minac-
ciate” (LC - Least Concern) prevista
dall’IUCN. 

40 specie (il 26%) sono a rischio
di estinzione perché inserite in una
delle seguenti tre categorie: in pe-
ricolo in modo critico (8 specie),
minacciate (14 specie), vulnerabili
(18 specie).
Nella confinate Regione Lazio i

valori sono invertiti, il 57% delle
specie è LC e il 43% è inserita

ducono regolarmente in Campania:
Parrocchetto dal collare (Psittacula
krameri) e Maina comune (Acrido-
theres tristis). Entrambe sono presenti
con piccole popolazioni localizzate,
rispettivamente, nella città di Napoli
per la prima specie, e nella città di
Salerno e in Provincia di Caserta
per la seconda.

Nella Lista Rossa della confinante
Regione Lazio sono 22 le specie
inserite in questa categoria. Sono 6
le specie in comune tra le due liste:
Alzavola, Moriglione, Cormorano,
Airone cenerino, Cicogna nera e
Passera sarda.
Nella Lista Rossa nazionale le specie

inserite in tale categoria sono 22.
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Volpoca 
Tadorna tadorna
Alzavola 
Anas crecca
Moriglione 
Aythya ferina

Fagiano comune 
Phasianus colchicus

Cormorano 
Phalacrocorax carbo
Airone cenerino 
Ardea cinerea
Cicogna nera 
Ciconia nigra
Gabbiano comune  
Chroicocephalus ridibundus
Cuculo dal ciuffo 
Clamator glandarius
Passera sarda 
Passer hispaniolensis

Tabella 14
Non applicabile - NA

Specie Stima 
popolazione
(numero 
di coppie)

Criteri 
utilizzati

Lista
Rossa 
regio-
nale
Fase 1

Lista 
Rossa 
nazio-
nale

Trend 
nazio-
nale

Lista
Rossa 
regio-
nale
Fase 2

Habitat 
riproduttivi

Prece-
dente
Lista
Rossa 

regionale

SPEC Direttiva
"Uccelli"

acquatici 
e ripariali
acquatici 
e ripariali
acquatici 
e ripariali

habitat 
diversificati

acquatici
e ripariali
acquatici
e ripariali

rupicoli

acquatici
e ripariali
aperti
mediterranei
aperti
mediterranei

colonizzazione
recente
nidificazioni
irregolari
colonizzazione
recente
nidificazioni
irregolari in se-
guito a immis-
sioni venatorie
colonizzazione
recente
colonizzazione
recente
colonizzazione
recente
nidificazioni
irregolari
colonizzazione
recente
colonizzazione
recente

1 - 2 

/

3 - 4

n.c.

15

20 - 25

1

/
  
5?

n.c.

/ 

/ 

/

/

/

/

/

/
  
/

/

/ 

/ 

2

/

/

/

3

/
  
/

/

NA

NA 

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA 

NA

NA

NA 

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA 

NA

VU

EN 

EN

NA

LC

LC

VU

LC

EN 

VU

All.II/1 

All.II/1

All.II/1

/

 All.I

All.II/2

+

0 

0

-

+

+

+

+

0 

0

CONSIDERAZIONI
CONCLUSIVE



Acquatici e ripariali
Aperti mediterranei
Rupicoli
Forestali
Prati e pascoli montani

UCCELLI
Maurizio Fraissinet 105

Ripartizione percen-
tuale degli ambienti
riproduttivi frequen-
tati dalle specie a ri-
schio di estinzione in
Campania

nella Lista Rossa regionale, mentre
sono 44 (23,6%) le specie a rischio
di estinzione.
Un indicatore utile per misurare

quanto siano simili le Liste delle
due Regioni confinanti può essere
l’indice di Sorensen, che fornisce
un valore per misurare la similarità
tra due campioni (Sorensen, 1948),
e che si basa sulla seguente formu-
la:

dove “IS” è l’Indice di Similarità,
“C” il numero di specie in comune
tra le due Liste Rosse, “A” il numero
di specie della Lista Rossa del Lazio
e “B” il numero di specie della Lista
Rossa della Campania.
Il risultato fornisce un valore di

similarità del 38,3 % sull’intero
campionamento e del 50 % invece
se si prendono in considerazione
solo le 3 categorie di rischio di
estinzione. Dato quest’ultimo che
sta a indicare che metà delle specie
è a rischio in entrambe le Regioni
ma, in assenza di altre recenti Liste
Rosse regionali non può essere, al
momento, comparato con altre si-
tuazioni.
Per ciò che concerne le tipologie

degli habitat riproduttivi delle specie
a rischio di estinzione in Campania,
il grafico della figura sottostante
mette in evidenza come siano più a
rischio le specie degli ambienti fo-
restali, acquatici e ripariali, e degli
ambienti aperti mediterranei, nella
quale viene fatta rientrare anche la
tipologia delle aree coltivate.
Per quanto datata nel tempo, e

realizzata seguendo i criteri IUCN

in uso nel periodo, può essere co-
munque interessante operare un
confronto con la precedente Lista
Rossa regionale, pubblicata nel 1994
(Fraissinet et al.,1994).
In primo luogo va fatto notare

che nessuna delle specie all’epoca
ritenute a rischio di estinzione si è
estinta ma, al contrario, con i nuovi
criteri IUCN e con le nuove acqui-
sizioni di dati sull’avifauna campana
tali specie oggi non sono più inserite
nella categoria di maggiore minaccia.
In quest’ultima, però, sono entrate
specie che in precedenza presenta-
vano uno status più favorevole. 
Uno sguardo più ampio e relativo

a tutte le categorie mette in evidenza
il peggioramento dello status di al-
cune specie quali, ad esempio, Mo-
retta tabaccata, Astore, Lanario,
Cavaliere d’Italia, Fratino, Merlo
acquaiolo e Gracchio corallino. Al-
cune specie che, per carenza di in-
formazioni, venivano classificate
nella categoria “a status indetermi-
nato”, una volta acquisite maggiori
informazioni sono state oggi inserite
in categorie a rischio, è il caso, ad
esempio, del Biancone e del Falco
pecchiaiolo, a dimostrazione di
quanto sia necessario non trascurare
il significato della categoria in cui
vengono incluse le specie con dati
insufficienti per l’elaborazione di
una corretta valutazione.
Interessante anche notare che al-

cune specie sono invece uscite dalla
Lista Rossa: è il caso, ad esempio,
di Falco pellegrino e Corvo imperiale
che nel corso di questi decenni han-
no manifestato incoraggianti feno-
meni di espansione dell’areale ri-
produttivo e di incremento nel nu-
mero di individui.

2C
IS = -------- x 100

A + B LEGENDA

7,5
30,530

2512,5
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CHIROTTERI
Danilo Russo

La conoscenza dei Chirotteri
della Campania è stata a lungo li-
mitata alle poche conoscenze sto-
riche documentate dagli antichi
lavori di Costa (1839) e Monticelli
(1886). In molti casi, tuttavia, essi
si riferivano a realtà ambientali
profondamente diverse rispetto a
quelle attuali, per cui quelle os-
servazioni assumono oggi esclu-
sivamente un significato storico.
A partire dal 1998, studi condotti

dalle Università degli Studi di Na-
poli Federico II e Bristol (U.K.)
hanno contribuito significativa-
mente all’aggiornamento della co-
noscenza chirotterologica della re-
gione, congiuntamente ad altri pro-
getti condotti su scala geografica
più locale. In particolare, oltre a
iniziali panoramiche sull’assetto
faunistico del territorio (Russo e
Picariello, 1998; Russo e Mancini,
1999) la Campania è stata oggetto
di studi ecologici sia sulla scala
della specie (è il caso del primo la-
voro pubblicato sulla selezione del-
l’habitat nel Rinolofo euriale Rhi-
nolophus euryale (Russo et al., 2002)
in provincia di Benevento), sia su
scala di comunità (Russo e Jones
2003). Inoltre, sono stati condotti
studi faunistici recenti commissio-
nati da aree protette, come ad esem-
pio dal Parco Regionale del Matese,
tra le aree di maggior rilevanza dal
punto di vista della chirotterofauna
(http://www.matesenatura.it/con-
tent.aspx?section=chirotteri), o dal

Parco Regionale del Partenio (Car-
pino e Capasso, 2008).
Ricordiamo inoltre che in Cam-

pania è stata per la prima volta ac-
certata la presenza del Pipistrello
pigmeo in Italia (Russo e Jones,
2000), e più recentemente, del Ve-
spertilio di Alcatoe (Tereba et al.,
2009), osservato anche in Abruzzo.
In totale, sul territorio campano
sono state censite 25 specie (Tabella
1). Da questo elenco si esclude il
Rinolofo di Mehely (Rhinolophus
mehelyi), inizialmente segnalato da
Feola et al. (2003) ma considerato
frutto di errata determinazione sulla
base della interessante analisi ef-
fettuata da Mucedda et al. (2009). 
Nonostante ciò, la situazione dei

Chirotteri campani non può dirsi
nota in modo esaustivo, poiché esi-
stono tuttora aree inesplorate sotto
il profilo chirotterologico e specie
per le quali le informazioni dispo-
nibili sono quanto meno scarse.
La recente “sorpresa” offerta dai
barbastelli (Barbastella barbastellus)
sull’Isola di Capri, emersa proprio
nell’ambito dei lavori dedicati alla
preparazione di questa Lista Rossa
(vedi box), offre un eccellente esem-
pio di quanto la conoscenza sia in-
completa. Un quadro, questo, che
riflette la situazione di non poche
regioni italiane, che risponde in
modo insufficiente all’esigenza di
monitoraggio dei chirotteri richiesta
dal DPR 357/97 ad oggi non com-
piutamente affrontata. Prendendo

PREMESSA

A sinistra

Orecchione bruno

Luca Cistrone



atto delle oggettive difficoltà insite
nel reperimento di fondi sufficienti
alla realizzazione di monitoraggi
faunistici esaustivi, auspichiamo
però che, anche con l’intervento
della Regione, si possa presto rea-
lizzare un sistema regionale di mo-
nitoraggio dei chirotteri anche per
rispondere meglio alle esigenze di
stimare le interferenze causate dal-
l’espansione degli impianti eolici
sul territorio e, purtroppo, da pos-
sibili nuove realizzazioni di grotte
turistiche (nonostante le grotte non
ancora sfruttate a livello turistico
siano habitat di importanza comu-
nitaria). Le valutazioni dello stato
di conservazione a seguire sono
perciò inevitabilmente sostenute
dal giudizio esperto oltre che dal
quadro generale delle osservazioni
disponibili, nonché dalla valutazione
dei crescenti fattori di minaccia

che insistono sul territorio e della
costante sottrazione di habitat cru-
ciali per questo taxon. Si fa presente
che il processo di valutazione con-
dotto per i Chirotteri, piuttosto
che basarsi su una riclassificazione
della valutazione globale compiuta
secondo la meccanica applicazione
dei criteri IUCN relativi alla scala
globale (fase I) è essenzialmente
consistito nel riportare sulla scala
regionale la classificazione condotta
nel 2007 nella proposta Red List
nazionale (Tabella 15), con qualche
eccezione, considerando inoltre le
nuove acquisizioni da allora inter-
venute. L’operazione è stata favorita
dal fatto che il redattore (Danilo
Russo) ha allora collaborato con la
redazione della Red List nazionale,
nella cui formulazione il quadro
campano fu già ampiamente con-
siderato.
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Tabella 15
Chirotteri presenti 
in Campania e loro
status nazionale 

secondo la proposta
Lista Rossa 

UZI - MATTM

Nome scientifico nome volgare Proposta Red List nazionale

Rhinolophus euryale 
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Myotis alcathoe
Myotis bechsteinii
Myotis blythii
Myotis brandtii
Myotis capaccinii
Myotis daubentonii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Myotis mystacinus
Myotis nattereri
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus
Hypsugo savii
Eptesicus serotinus

Rinolofo euriale
Rinolofo maggiore
Rinolofo minore
Vespertilio di Alcatoe
Vespertilio di Bechstein
Vespertilio di Blyth
Vespertilio di Brandt
Vespertilio di Capaccini
Vespertilio di Daubenton
Vespertilio smarginato
Vespertilio maggiore
Vespertilio mustacchino
Vespertilio di Natterer
Pipistrello albolimbato
Pipistrello nano
Pipistrello pigmeo
Pipistrello di Savi
Serotino comune

VULNERABILE
VULNERABILE
MINACCIATA

MINACCIATA

VULNERABILE
DATI INSUFFICIENTI
MINACCIATA

RISCHIO MINIMO

VULNERABILE
VULNERABILE
VULNERABILE
VULNERABILE
RISCHIO MINIMO

RISCHIO MINIMO

DATI INSUFFICIENTI
RISCHIO MINIMO

PROSSIMA ALLAMINACCIA



Questo Rinolofide è legato es-
senzialmente agli habitat ipogei
naturali o artificiali nei quali sverna
e si riproduce, anche se in Cam-
pania conosciamo uno dei po-
chissimi siti riproduttivi in edificio
(in associazione con Myotis emar-
ginatus). Se ne conoscono relati-
vamente poche colonie riproduttive
sul territorio; la specie sembra
particolarmente rappresentata sul
territorio del Cilento e in Matese,
ma i siti di rifugio sono sovente
posti a rischio da ingressi incon-
trollati o fruizione turistica. La
Grotta di Cauto (Letino, Caserta),
recentemente attrezzata per la
fruizione turistica che, se condotta
in modo classico diverrebbe in-
sostenibile per i chirotteri, ospita
esemplari di questa specie, peraltro
rappresentanti un record altitu-
dinale su scala regionale. Altro
rifugio importante, nel comune
di Faicchio, è stato interessato al-

l’esterno da lavori di scavo e va-
lorizzazione che fortunatamente
sembrerebbero non aver avuto un
impatto significativo su quella che
rappresenta una delle più impor-
tanti colonie presenti nella regione.
La Grotta di Cocceio (Cuma),
sito artificiale di epoca romana,
pure ospita questa specie ed è in
attesa di ristrutturazione che, ne-
cessaria a mettere l’ipogeo e i ter-
reni soprastanti in sicurezza, dovrà
però essere condotta in modo da
minimizzare l’impatto su questa
e sulle altre specie di Chirotteri.
La specie è inoltre minacciata dal-
l’inquinamento luminoso e dalla
crescente urbanizzazione delle aree
rurali e dagli incendi che sottrag-
gono importante habitat di ali-
mentazione, come ripetutamente
avvenuto nel caso dei boschi del
bacino del Titerno. La specie è
valutata come minacciata (criterio
A2c).

Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Barbastella barbastellus
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Miniopterus schreibersii
Tadarida teniotis
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Nottola di Leisler
Nottola comune
Barbastello
Orecchione bruno
Orecchione grigio
Miniottero
Molosso di Cestoni

PROSSIMA ALLAMINACCIA

VULNERABILE
MINACCIATA

RISCHIO MINIMO

RISCHIO MINIMO

VULNERABILE
RISCHIO MINIMO

MINACCIATA (EN - ENDANGERED)

Rinolofo euriale 
(Rhinolophus 
euryale)

Luca Cistrone

Rinolofo minore
(Rhinolophus
hipposideros)

Questo delicato Rinolofide è le-
gato agli habitat ipogei naturali o
artificiali per lo svernamento, men-
tre la riproduzione avviene soprat-
tutto in edifici (cosa che crea oc-
casioni di conflitto con l’uomo)

ma anche in grotta. In Campania,
seppur diffusa, è posta a rischio
dalla ristrutturazione di edifici non
rispettosa della presenza di colonie
come da fattori di disturbo in-
controllati alle colonie di sverna-
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mento (accessi in grotte e ipogei
artificiali, fruizione turistica degli
ipogei). Lo stato di conservazione
di questo taxon è stato sovente
sovrastimato poiché com’è tipico
dei rinolofidi anche questa specie
si appende alla volta di ampi volumi
come attici e soffitte ed è perciò
facilmente osservabile. Sfortuna-

tamente negli ultimi 10 anni è
stata registrata la riduzione o spa-
rizione di alcune nursery mentre
altre versano in uno stato di con-
servazione assai precario, in siti
altamente vulnerabili e con numeri
esigui. Nel complesso, la specie è
valutata come minacciata (criterio
A2c). 

Specie soprattutto forestale per le
esigenze di rifugio, legata alle fo-
reste mature di latifoglie decidue,
si alimenta in aree aperte. In Cam-
pania non è disponibile un solo
dato di cattura e pochissimi sono
i record attendibili basati sul me-
todo ultrasonoro. Valutata come

minacciata in relazione alla sua
rarità, congiuntamente alla ridu-
zione delle foreste mature utilizzate
quale rifugio e all’espansione degli
impianti eolici che costituiscono
una sottrazione di habitat utile e
una minaccia significativa per i
chirotteri del genere Nyctalus. 

Nottola comune 
(Nyctalus noctula)

Specie forestale fortemente elu-
siva e legata soprattutto alle fustaie
mature di latifoglie decidue. A
parte alcuni crani non databili, ne
sono stati osservati pochi esemplari

sul territorio del Parco Nazionale
del Cilento, Vallo di Diano e Al-
burni e nel Parco Regionale del
Matese. Per quanto riteniamo la
presenza di questa specie sottosti-
mata sul territorio campano, il
quadro nazionale e la rarità di ha-
bitat idoneo, compromesso dalla
gestione a ceduo dei boschi so-
prattutto alle quota medie e basse
(virtualmente privi di cavità idonee
per il rifugio) fanno ritenere questa
specie minacciata sotto il criterio
A2c. 

Vespertilio 
di Bechstein 

(Myotis bechsteinii)

Specie troglofila, legata a grotte
e ipogei artificiali per la riprodu-
zione e lo svernamento, in Cam-
pania posta a rischio anzitutto dagli
accessi incontrollati ai rifugi e dalla
fruizione turistica convenzionale
di alcuni ipogei carsici, nonché
dall’inquinamento dei corsi d’acqua

e dall’alterazione della vegetazione
riparia, habitat di caccia elettivo
per questo chirottero. Le pochis-
sime stazioni note per questa specie
sono tutte sottoposte a forte mi-
naccia. La scomparsa di habitat è
tale da classificare la specie come
minacciata sotto il criterio A2c. 

Vespertilio 
di Capaccini

(Myotis capaccinii)

Luca Cistrone 
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Specie forestale fortemente elu-
siva e legata soprattutto alle fustaie
mature di latifoglie decidue. Si
dispone di un’unica osservazione
diretta recente per il Parco Re-
gionale del Matese, ma è stato ri-
levato al bat detector in diverse
aree tra cui, recentemente, nell’isola
di Capri, osservazione insolita visto

il forte legame con le foreste mature
e gli alberi morti in piedi usati
spesso come rifugio (vedi Box).
La dipendenza da questi ultimi
ambienti, rari e in regressione,
unitamente al limitato numero di
osservazioni disponibili, porta a
classificare la specie quale minac-
ciata. 

Questo rinolofide è legato agli
habitat ipogei naturali o artificiali
per lo svernamento, mentre la ri-
produzione avviene soprattutto
in edifici (cosa che crea occasioni
di conflitto con l’uomo) ma anche
in grotta. In Campania, seppur
diffusa, è posta a rischio dalla ri-
strutturazione di edifici non ri-
spettosa della presenza di colonie
come da fattori di disturbo in-
controllati alle colonie di sverna-
mento (accessi in grotte e ipogei
artificiali, fruizione turistica degli
ipogei). Lo stato di conservazione
di questo taxon è sovente sovra-
stimato poiché com’è tipico dei

rinolofidi R. ferrumequinum si ap-
pende alla volta di ampi volumi
come attici e soffitte ed è perciò
facilmente osservabile. Una grande
colonia riportata fino ad alcuni
anni fa per il complesso monu-
mentale di San Leucio sarebbe
sparita o fortemente ridotta a se-
guito dei lavori di ristrutturazione,
cosa certamente avvenuta anche
per un’altra importante nursery
sul territorio del Cilento della
quale abbiamo osservazioni pre-
cedenti e successive alla ristrut-
turazione. Nel complesso, la specie
è valutata come vulnerabile (cri-
terio A2c). 

Barbastello
(Barbastella 
barbastellus)

Rinolofo maggiore
(Rhinolophus
ferrumequinum)

VULNERABILE (VU - VULNERABLE)

Vespertilio minore
(Myotis blythii)

Specie troglofila, legata a grotte
e ipogei artificiali per la ripro-
duzione e lo svernamento, in
Campania posta a rischio anzi-
tutto dagli accessi incontrollati
ai rifugi e dalla fruizione turistica
convenzionale di alcuni ipogei

carsici. Caccia in praterie e pascoli
ove si nutre soprattutto di ortot-
teri colpiti dai pesticidi usati in
agricoltura. La scomparsa di ha-
bitat e risorse trofiche è tale da
classificare la specie come vul-
nerabile sotto il criterio A2c. 

Vespertilio 
smarginato 
(Myotis emarginatus)

Specie troglofila e antropofila,
nelle aree meridionali come la Cam-
pania legata a grotte e ipogei arti-
ficiali per la riproduzione e lo sver-

namento ma capace di riprodursi,
con grandi colonie (come una re-
centemente scoperta in alta Irpinia),
anche in edifici. In Campania posta
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Vespertilio maggiore
(Myotis myotis)

Specie forestale per la quale di-
sponiamo di un numero limitato
di osservazioni per la Campania.
Occorre precisare che lo status tas-
sonomico di quest’entità è in grande
fermento a causa di recenti indagini
molecolari. Anzitutto, Salicini et
al. (2011) hanno dimostrato che i
M. nattereri italiani, assieme ad
esemplari di Spagna e Francia, rap-
presentano in realtà una specie se-
parata rispetto ai M. nattereri s.s.
presenti nelle altre aree europee.

Inoltre, come riportato da Galim-
berti et al. (2012) anche sulla base
dell’analisi di esemplari campani,
il taxon risulta costituito da tre li-
gnaggi molecolari, dei quali uno
esclusivo dell’Italia centrale e me-
ridionale. In questa sede parleremo
comunque di “M. nattereri” tenendo
comunque presente la complessità
dello status tassonomico di questa
entità sul territorio nazionale. M.
nattereri è stato osservato infre-
quentemente sul territorio campano
e risulta confinato soprattutto alle
aree forestali mature e al bosco
igrofilo. Considerate la scarsità dei
boschi maturi utilizzati dalle nursery
di questa specie per la riproduzione,
nonché le rare osservazioni dispo-
nibili per il territorio campano, va-
lutiamo la specie quale vulnerabile
sotto il criterio A2c.

Vespertilio 
di Natterer 

(Myotis nattereri)

Specie strettamente troglofila,
forma grandi colonie di sverna-
mento e riproduzione che utilizzano
gli ipogei naturali e artificiali tutto
l’anno. Fortemente colpita dal di-

sturbo dei rifugi dovuto a speleologia
e fruizione turistica, se ne è ravvisato
un declino apparentemente piut-
tosto significativo anche se non
quantificato. In virtù di questa os-

Miniottero
(Miniopterus 
schreibersii)

Luca Cistrone

Specie troglofila, legata a grotte e
ipogei artificiali per la riproduzione
e lo svernamento, in Campania posta
a rischio anzitutto dagli accessi in-
controllati ai rifugi (speleologia, visite
occasionali) e dalla fruizione turistica
convenzionale di alcuni ipogei carsici.
La gestione dei boschi a ceduo, chiu-
dendo i corridoi di volo importanti

per questa specie che caccia sovente
ghermendo al suolo le prede (in Ap-
pennino lo si osserva spesso nelle
fustaie di faggio), rappresenta un
fattore di rischio. La scomparsa o il
disturbo di habitat cruciali soprattutto
per il rifugio sono tali da classificare
la specie come vulnerabile sotto il
criterio A2c. 

a rischio anzitutto dagli accessi in-
controllati ai rifugi ma anche dal
grado di rischio cui sono sottoposte
le poche colonie in edificio note,
poste in edifici pericolanti o di fa-

cilissimo accesso. Stante questo
quadro e comunque il numero con-
tenuto di segnalazioni note, la specie
viene classificata come vulnerabile
sotto il criterio A2c. 
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servazione e della vulnerabilità
legata alla tendenza gregaria, per
cui l’impatto su una sola colonia si

riflette su scala geografica ampia,
si ritiene la specie vulnerabile in
Campania sotto il criterio A2c. 

Specie sinantropica e forestale
meno diffusa della specie gemella
P. pipistrellus da cui è stata distinta
solo negli anni ’90 e senz’altro
più selettiva per gli habitat di ali-
mentazione. Riteniamo possibile
che la specie versi in uno stato di
conservazione non ottimale, so-
prattutto in virtù dello stato di
diffuso degrado dei corsi d’acqua

da cui la specie dipende forte-
mente per l’alimentazione. Par-
tecipano a questa situazione di
compromissione l’inquinamento
dei corsi d’acqua, la riduzione o
scomparsa della vegetazione ri-
paria e la cementificazione degli
argini fluviali. Classifichiamo per-
tanto P. pygmaeus quale prossimo
alla minaccia.

Specie legata a strutture antropiche
come ponti e muri, nelle cui fessure
forma colonie riproduttive, e a grotte
e ipogei artificiali ove sverna, elet-
tivamente legata ai corsi d’acqua e
ai fiumi per l’alimentazione. Pur in

assenza di colonie note, la specie è
stata ripetutamente rilevata sui corsi
d’acqua campani e in generale, anche
considerando il quadro nazionale e
delle regioni vicine, può ritenersi a
minor rischio.

PROSSIMA ALLA MINACCIA (NT - NEAR THREATENED)

Pipistrello pigmeo
(Pipistrellus 
pygmaeus)

Vespertilio 
di Daubenton
(Myotis daubentonii)

Specie soprattutto forestale per
le esigenze di rifugio, legata alle
foreste mature di latifoglie decidue,
si alimenta in aree aperte. Local-
mente (Parco Nazionale del Ci-
lento,Vallo di Diano e Alburni)
frequente ma in generale minac-
ciata dalla scomparsa di habitat
idoneo e dall’espansione degli im-
pianti eolici, con cui sono noti
numerosi casi di collisione in molte
aree europee. Soprattutto questi
ultimi, unitamente alla gestione
forestale intensiva (con rimozione

di alberi vetusti, difettosi o morti
le cui cavità ospitano colonie di
questo chirottero) fanno classificare
N. leisleri come prossima alla mi-
naccia.

Nottola di Leisler
(Nyctalus leisleri)

A MINOR RISCHIO (LC - LEAST CONCERN)

Luca Cistrone
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Specie fortemente sinantropica
frequente e abbondante su tutto il
territorio campano, anche nelle aree
metropolitane. A differenza di altre
specie di chirotteri, danneggiate
dall’illuminazione artificiale, si ali-
menta spesso presso i lampioni che
concentrano le prede offrendo quin-

di un vantaggio energetico nel fo-
raggiamento. La perdita di rifugi
dovuta a ristrutturazione di edifici
o a esclusione deliberata di colonie
e l’impatto con impianti eolici pos-
sono costituire minacce per questo
taxon che, tuttavia, è al momento
qualificabile come a minor rischio.

Pipistrello 
albolimbato 

(Pipistrellus kuhlii)

Specie fortemente sinantropica
frequente e abbondante su tutto il
territorio campano, spesso osservata
in caccia presso i lampioni di strade
e aree urbane. La perdita di rifugi
dovuta a ristrutturazione di edifici

o a esclusione deliberata di colonie
e l’impatto con impianti eolici
possono costituire minacce per
questo taxon che, tuttavia, è al
momento qualificabile come a mi-
nor rischio.

Pipistrello di Savi 
(Hypsugo savii)

Specie diffusa in molte aree e
habitat diversi, con rifugi in edifici
e fessure nella roccia, in Campania
è presente su tutto il territorio,
sebbene probabilmente con po-

polazioni non numerose. Special-
mente frequente nelle aree costiere
a falesia, come in Penisola Sor-
rentina e a Capri. Il suo volo alto
e la scarsa accessibilità dei rifugi
rendono l’osservazione diretta piut-
tosto rara, mentre i segnali di eco-
localizzazione, udibili, ne permet-
tono un’agevole identificazione.
Classifichiamo la specie a minor
rischio, ma fattori d’interferenza
come l’impatto con gli impianti
eolici andrebbero adeguatamente
valutati.

Molosso di Cestoni
(Tadarida teniotis)

Specie forestale appartenente al
gruppo criptico mystacinus, per la
Campania se ne sono osservati
solo quattro esemplari, due dal ter-
ritorio di Corleto Monforte e due
da Felitto, tutti determinati me-
diante analisi molecolare (Tereba
et al. 2009; Galimberti et al. 2010,
2012). Classificata pertanto come
specie con dati insufficienti. 

Vespertilio di Alcatoe
(Myotis alcathoe)

DATI INSUFFICIENTI (DD - DATA DEFICIENT)

Molosso di Cestoni

Luca Cistrone

Gabor Csorba
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Specie forestale appartenente al
gruppo criptico mystacinus, per la
Campania Danilo Russo e colla-
boratori hanno osservato solo un
esemplare sul territorio di Corleto

Monforte, determinato su base
morfologica e con la tecnica del
DNA barcoding (Galimberti et al.
2012, 2012). Classificata pertanto
come specie con dati insufficienti. 

Vespertilio di Brandt
(Myotis brandtii)

Specie forestale appartenente al
gruppo criptico mystacinus, sovente,
ma non esclusivamente, associato
alle faggete, la cui ecologia è poco
nota in Italia. Solo localmente fre-
quente (ad esempio, nelle faggete
del Parco Nazionale d’Abruzzo,
Lazio e Molise), in generale M.
mystacinus è caratterizzato da di-
stribuzione tuttora poco nota
(Agnelli et al., 2004). Osservato

nel Parco Regionale del Matese e
nel Parco Nazionale del Cilento,
Vallo di Diano e Alburni (D. Russo,
oss. pers.), i dati molecolari confer-
mano la diagnosi specifica effettuata
su base morfologica degli individui
campani. Valutata come vulnerabile
su scala nazionale, il quadro cam-
pano necessita di ulteriori appro-
fondimenti per cui la riteniamo
specie con dati insufficienti.

Vespertilio 
mustacchino 
(Myotis mystacinus)

Specie sinantropica sovente legata
agli agro-ecosistemi per l’alimen-
tazione. Per la Campania il quadro
distributivo è praticamente sco-
nosciuto e fa ritenere che si tratti
di specie oggettivamente rara sul
territorio, probabilmente minacciata
dai fenomeni di intensificazione
dell’agricoltura e dalla diffusione

di pesticidi oltre che dal potenziale
rischio di interferenza causato dagli
impianti eolici. Riteniamo prudente
classificare la specie come a dati
insufficienti, ma sospettiamo che
un incremento di indagini dedicate
a questa specie potrebbero rivelarne
uno stato di conservazione relati-
vamente compromesso.

Serotino
(Eptesicus serotinus)

Specie essenzialmente forestale, lo-
calmente frequente (Matese, Parco
Nazionale del Cilento, Vallo di Dia-
no e Alburni) ma in generale elusiva

e poco documentata per il territorio
campano. Si ritiene prudente clas-
sificarla come a dati insufficienti in
attesa di ulteriori indagini.

Orecchione bruno
(Plecotus auritus)

Specie legata ai boschi e alle aree
di margine, in generale elusiva e
poco documentata per il territorio
campano. Recentemente riscon-
trata nel Parco Gussone, lecceta
sita in area fortemente antropiz-

zata nel comune di Portici, a te-
stimonianza di un legame esistente
con i parchi urbani. Si ritiene
prudente classificarla come a dati
insufficienti in attesa di ulteriori
indagini.

Orecchione grigio
(Plecotus austriacus)



A fronte di una elevata ricchezza
in specie di chirotteri, la Campania
manifesta anche un quadro piuttosto
preoccupante dal punto di vista
conservazionistico, con 12 specie a
rischio (vulnerabili o minacciate) e
2 prossime alla minaccia. Non è
confortante neanche l’alto numero
di specie con dati insufficienti, il
cui status al momento non può
essere valutato adeguatamente ma
che potrebbero, anche in relazione
alla tipologia ambientale da esse
frequentata, versare in una condi-
zione precaria.
Le minacce più frequentemente

riscontrate sono le medesime veri-
ficate sul territorio nazionale, a par-
tire dalla sensibile riduzione dei siti
di rifugio alla crescente esposizione

all’impatto con gli impianti eolici.
Azioni urgenti riguardano la re-

golamentazione della speleologia,
il divieto di realizzazione di nuove
grotte turistiche, azioni di mitiga-
zione da imporsi a quelle esistenti,
la messa in sicurezza o la tutela
stretta dei principali rifugi di chi-
rotteri noti, un piano di monito-
raggio degli impianti eolici in corso
d’opera per valutarne l’impatto ef-
fettivo sui chirotteri e, infine, la
realizzazione di un programma
complessivo di monitoraggio nel
rispetto di quanto previsto dal
D.P.R. 357/97. Auspichiamo che
la presente valutazione possa rap-
presentare un primo passo verso
la realizzazione di tali importanti
azioni negli anni a venire. 
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CONSIDERAZIONI
CONCLUSIVE



Il barbastello (Barbastella barbastellus) è
una delle specie di chirotteri maggiormente
a rischio in Europa. Figura negli Allegati II e
IV della Direttiva 92/43/CEE ed è classificato
come minacciato su scala nazionale. 
Questo chirottero, alquanto elusivo, si ri-

fugia soprattutto negli alberi morti. Nel pe-
riodo riproduttivo, piccoli nuclei di femmine
partorienti o allattanti si raggruppano al di
sotto delle squame parzialmente distaccate
della corteccia di questi alberi (Russo et al.
2004). Com’è tipico dei chirotteri forestali,
il concetto di “colonia” in B. barbastellus è
assai diverso da quello che caratterizza le
specie che si rifugiano in siti ipogei o edifici.
Infatti, mentre in queste ultime l’intera co-
lonia occupa un unico rifugio, grotta, edificio
o struttura equivalente, nelle specie forestali
come il barbastello si assiste a una colonia
“diffusa” fatta di molteplici nuclei, ciascuno
in un albero diverso, sebbene tutti siano al-
l’interno della medesima area forestale. In
questi casi l’unità di gestione, ai fini della
conservazione, non è rappresentata dal sin-
golo albero-rifugio bensì dal complesso di
alberi presenti nell’area suddetta (Russo et
al. 2005). Di conseguenza, più che salva-
guardare il singolo albero, ai fini della tutela
risulta vitale considerare l’intera area di
bosco e modulare la gestione forestale in
modo da mantenere una sufficiente dispo-
nibilità di alberi morti e anche di quelli
difettosi o deperienti che, nel tempo, sosti-
tuiranno quelli morti che progressivamente
si disgregano sotto l’azione dei fattori chimici,
fisici e biologici che partecipano alla de-
composizione della necromassa forestale.

La socialità all’interno della “colonia”, solo
apparentemente ostacolata da questa se-
parazione spaziale, è mantenuta grazie al
comportamento detto di “roost switching”,
ossia al sistematico spostamento di individui
da un rifugio all’altro tale da comportare
una costante fusione e fissione di nuclei
sociali (Russo et al. 2005). Questo caratteri-
stico comportamento, che ha un ruolo im-
portante anche per mantenere e incrementare
una mappa cognitiva dei rifugi utilizzabili
(utile qualora un sito divenga improvvisa-
mente inutilizzabile, fatto che comporta un
immediato spostamento a un nuovo rifugio),
diviene meno frequente nel cuore del periodo
dell’allattamento, quando i piccoli sono
ormai cresciuti e pesanti e il loro trasporto
in volo da parte delle madri espone le coppie
“traslocanti” a un più forte rischio di preda-
zione (Russo et al. 2007). 
Per quanto detto, il barbastello appartiene

a pieno diritto alla guild dei chirotteri fitofili,
o forestali, e si sa essere sensibile alla
gestione forestale intensiva (Russo et al.
2010). Tuttavia, uno studio della chirotte-
rofauna dell’Isola di Capri condotto in col-
laborazione con colleghi svedesi ha permesso
di evidenziare una significativa presenza di
questa specie anche sulla “perla” del Golfo
di Napoli (Rydell et al. 2012 a, b). L’indagine,
sviluppata nell’ambito degli studi realizzati
per la redazione della Lista Rossa, è stata
condotta facendo un ampio uso di rilevatori
di ultrasuoni di ultima generazione, che
sono in grado di campionare segnali ad
alta frequenza, sia in modalità manuale che
automatica. Questa tecnica si rivela assai
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IL CASO DEI BARBASTELLI DELL’ISOLA DI CAPRI
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promettente poiché mentre i barbastelli
sono molto abili nell’eludere la cattura me-
diante reti, i loro segnali di ecolocalizzazione
sono sufficientemente intensi e diagnostici
da risultare utili per rilevare con certezza la
presenza della specie in un dato territorio.
In questo modo si è visto che il barbastello
è stabilmente presente sull’Isola e in certe
aree di questa (in particolare ad Anacapri,
nei dintorni del Castello Barbarossa, sede
dell’Osservatorio ornitologico nel quale col-
laborano ricercatori italiani e svedesi) risulta
frequente. La specie caccia soprattutto
falene (Rydell et al. 1996), prede che evi-
dentemente devono essere ampiamente di-
sponibili sull’isola, almeno ove ricorre il bar-
bastello. A Capri questa specie caccia in ti-
pologie ambientali piuttosto atipiche: mentre
in genere essa foraggia nelle aree forestali
o presso la vegetazione riparia, infatti, sul-
l’isola predilige le aree aperte come la mac-
chia o addirittura gli spazi a ridosso delle
falesia affacciate sul mare, almeno nelle
giornate poco ventose. Una delle ipotesi
formulate al riguardo è che nottetempo
l’aria calda proveniente dal mare possa
risalire per convezione lungo le falesie con-
centrandovi le falene e quindi offrendo
un’importante opportunità di caccia a questo
pipistrello. Non meno inconsueta dev’essere
la situazione dei rifugi. Sebbene non sia
stato ancora accertato direttamente, le os-
servazioni finora condotte suggeriscono che
i barbastelli utilizzino cavità nelle rocce
come rifugi piuttosto che alberi. Il caso sa-
rebbe, per la verità, non unico per quanto
assai raro: il nostro gruppo di ricerca studia
infatti un’altra “insolita” popolazione di
barbastelli, sulla costa abruzzese, i cui rifugi

si trovano nelle fessure delle argille di un’area
calanchiva. Si tratta comunque di situazioni
eccezionali che contrastano fortemente con
quanto noto dagli ormai molti studi europei
sulla specie, dalla Penisola Iberica all’est
Europa. Un’ipotesi alternativa sui barbastelli
di Capri è che essi non siano residenti ma
provengano dalle aree forestali della vicina
Penisola Sorrentina, attraversando il limitato
braccio di mare che separa le due aree. No-
nostante questo non si possa escludere, la
comparsa assai precoce, all’imbrunire, dei
barbastelli nelle aree di foraggiamento
capresi lascia propendere fortemente per
l’ipotesi di un nucleo residente sull’isola. La
collaborazione con i ricercatori svedesi, oltre
a risultare molto importante per la condu-
zione del lavoro di campo, ha anche per-
messo di ritrovare un dato di presenza del
barbastello accidentalmente catturato da
ornitologi di quel Paese impegnati nello
studio delle migrazioni degli uccelli: un bar-
bastello era stato catturato a Capri oltre 40
anni fa; un dato dimenticato, questo, che
testimonia come la specie sia presente sul-
l’Isola con un nucleo storicamente stabile.
B. barbastellus è noto per le grandi Isole
del Mediterraneo (Sicilia, Sardegna) ma è
ben più raro su quelle piccole (Canarie: La
Gomera, Tenerife; Baleari: Mallorca, For-
mentera, Sa Dragonera). Considerati la pic-
cola estensione e il tipo di ambienti presenti
a Capri, la situazione della specie su que-
st’isola appare a oggi unica e contribuisce
a una migliore comprensione dell’ecologia
di questo chirottero indirizzando nel con-
tempo le strategie di monitoraggio e tutela
ad aree geografiche e tipologie ambientali
altrimenti del tutto ignorate.



CHIROTTERI
Danilo Russo 119

Il barbastello è stato recentemente osservato sull’Isola di Capri: un caso pressoché unico, rispetto alla corrente
conoscenza, nell’ampio areale europeo di questa specie

Foto di Luca Cistrone 



Habitat idoneo all’Arvicola acquatica
in un’area di presenza accertata 
(Parco Regionale del Partenio)

Silvia Capasso
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I gruppi tassonomici di questa
trattazione sono spesso designati
col termine di “micromammiferi” o
“piccoli mammiferi”. Essi rivestono
un’importanza fondamentale nelle
biocenosi per diversi aspetti. Primo
fra tutti il ruolo ecologico che rico-
prono, rappresentando spesso nodi
fondamentali alla base delle reti tro-
fiche, andando a costituire un ele-
mento fondamentale della dieta di
molti vertebrati, oltre che essere essi
stessi importanti predatori di in-
vertebrati, nel caso degli insettivori.
Per il loro ruolo ecologico di specie
preda rappresentano un ottimo
bioindicatore per lo stato dell’am-
biente che occupano (Sartori, 1998).
Inoltre, per le loro abitudini fossorie
e per la dieta, contribuiscono ad
arieggiare e fertilizzare il suolo (Stein,
1990) e coadiuvano la diffusione
delle spore dei funghi micorrizici,
oltre che il rinnovamento e l’espan-
sione del bosco (Wolff, 1996). D’altro
canto alcuni roditori sinantropici
causano, per le loro abitudini ali-
mentari, danni all’economia e pos-
sono costituire rischi sanitari per
l’uomo o per animali domestici e
d’allevamento. Nonostante queste
problematiche riguardino una mi-
nima componente di questo gruppo
di mammiferi, essi sono noti a molti
solo in tale accezione.
Lo scarso interesse per lo studio

di queste specie determina una sot-
tostima della loro presenza e di-
stribuzione e conseguentemente

una minore attenzione per il loro
status e quindi per le strategie di
tutela connesse. A livello globale è
stato visto che gran parte dei pro-
grammi di ricerca e conservazione
riguardanti i mammiferi non com-
prendono le specie emergenti incluse
in questo raggruppamento (Amori
e Gippoliti, 2000), nonostante com-
prendano più della metà delle specie
note di mammiferi. Risultano in-
teressate, insieme ad altre specie
“neglette” di mammiferi, solo per
l’1% da programmi di conservazione
rispetto alle grandi specie carisma-
tiche (Balmford et al., 1996). Anche
in tempi recenti è stato stimato
che questa tendenza ha portato,
complessivamente, a trascurare l’at-
tenzione verso il 75% dei mammiferi
con status minacciato, e tra i meno
presenti nei programmi di conser-
vazione troviamo insettivori, roditori
e chirotteri (Sitas et al., 2009). 
Nel caso presente i problemi de-

lineati investono ancor più la nostra
regione, dove pochissimi sono gli
studi specifici reperibili. Ciò com-
porta che le poche ricerche a di-
sposizione sono spesso datate e
forniscono informazioni di distri-
buzione solo puntiformi, anche a
causa del ridotto home range di
queste specie, che richiederebbe
maggiore copertura di territorio
nei monitoraggi.
Tra gli studi effettuati ci sono al-

cuni progetti promossi e finanziati
dalla Regione, condotti nelle aree

PREMESSA



protette, come il Progetto Misura
1.9c P.I.T. Partenio S02 “Osserva-
torio biodiversità”, il Progetto S22
“Laboratorio permanente per il
monitoraggio della biodiversità e
realizzazione della cartografia della
biodiversità del Parco Nazionale
del Vesuvio” e il Progetto
S004ECOEPR “La natura del
complesso vulcanico del Rocca-
monfina e della Foce del Garigliano:
conoscere per tutelare e promuo-
vere”, oggetti di altrettante pub-
blicazioni sia di carattere scientifico
che divulgativo (cfr. Capasso e Car-
pino, 2008; Carpino e Capasso,
2008; Scaravelli e Priori, 2009; Ca-
passo et al., 2009 e 2010). Progetti
di ampio respiro condotti su altre
aree non hanno riguardato questo
raggruppamento, comportando la
mancanza di dati per vaste aree
della Campania. Per il Parco Na-
zionale del Cilento, Vallo di Diano
e Alburni studi zoologici sono stati
effettuati negli anni ’90 per la rea-
lizzazione del Piano del Parco (cfr.
Milone in AA.VV., 2002), mentre
un resoconto faunistico è riportato
da Picariello et al. (1999). Meglio
tracciata la teriofauna delle isole,
oggetto di diversi studi anche recenti
(cfr. Nappi e Masseti, 2005; Nappi
et al., 2007b; Angelici et al., 2009).
Un importante contributo, anche
di confronto storico per delineare
il trend delle specie, è dato dai
lavori di revisione dei reperti museali
(cfr. Maio et al., 2000b; Nappi e
Maio, 2002; Maio e Nappi, 2005).
Fondamentale è anche l’apporto di
dati pervenuti in base a segnalazioni
personali e/o archivi non pubblicati,
sebbene necessitino di opportune
selezioni, soprattutto in virtù delle

continue revisioni tassonomiche
che caratterizzano i taxa degli Or-
dini in esame.
Per delineare lo status di queste

specie si è ritenuto opportuno seguire
i criteri recentemente introdotti per
valutare i fattori di rischio per Ro-
ditori, Erinaceomorfi e Soricomorfi
in Italia (cfr. Bertolino et al., 2008a),
che tuttavia non si discostano dalle
indicazioni fornite per la redazione
delle liste rosse regionali (cfr. IUCN,
2005):
- il trend delle specie a livello
globale e nazionale;
- lo status dei taxa in aree limi-
trofe alla regione, quando l’in-
formazione è reperibile;
- la distribuzione e, se disponibili,
dati sull’abbondanza;
- la specializzazione ecologica;
- la diversificazione tassonomica
delle specie considerate.
Gli ultimi due criteri sono parti-

colarmente importanti per questo
raggruppamento, infatti, soprattutto
tra gli insettivori, si riscontrano di-
verse specie con esigenze ecologiche
spinte ed elevato grado di specia-
zione, tant’è che non mancano gli
endemismi. 
Nella valutazione delle esigenze

ecologiche sono stati esaminati gli
ambienti elettivi per ogni specie e
il trend del relativo stato, su scala
nazionale e regionale, nonché i
fattori di minaccia. Le fonti utilizzate
a questo scopo sono la collana “Qua-
derni Habitat” redatta dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e dal Museo
Friulano di Storia Naturale di Udine
ed il “Manuale Italiano di inter-
pretazione degli habitat della Di-
rettiva 92/43/CEE”.
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Ulteriori lavori di riferimento
sono il Libro Rosso degli Animali
d’Italia (Bulgarini et al., 1998),
consistente in una redlist nazionale,
sebbene ormai datata, e la più re-
cente Proposta Lista Rossa na-
zionale dei Mammiferi UZI
/MATTM (Rondinini, 2006) che,
mai approvata ufficialmente, è at-
tualmente in fase di revisione. Si
è tenuto conto, inoltre, dell’im-
prescindibile RedList internazio-
nale (IUCN, 2011). Per la no-
menclatura e l’ordine sistematico
si è fatto riferimento ad Amori et
al. (2008). 
Sul territorio campano sussistono

1 Erinaceomorfo, 10 Soricomorfi,
di cui 1 di presenza non accertata,
17 Roditori, di cui 1 di presenza
non accertata, per un totale di 28
specie. Di queste, cinque non sono
state valutate in quanto specie in-
trodotte, quindi al di fuori del

proprio range naturale, e classificate
come “Non Applicabile” (NA),
mentre altre tre, per le quali non
si dispone di dati sufficienti per
una valutazione, sono ascritte alla
categoria DD (Data Deficient).
Tra gli insettivori (Erinaceomorfi
e Soricomorfi), uno viene consi-
derato “Vulnerabile” (Vulnerable;
VU) ed uno “Quasi minacciato”
(Near threatened; NT). Tra le 17
specie di roditori presenti in Cam-
pania, una è classificata “In peri-
colo” (Endangered; EN), due “Vul-
nerabili” ed una “Quasi minaccia-
ta”. Rispetto alle assegnazioni na-
zionali si notano alcuni casi di
surclassamento delle categorie (cfr.
Tabella 16), in quanto in Campa-
nia, dove insistono importanti fat-
tori limitanti, diverse specie risul-
tano meno abbondanti che altrove
e mostrano una distribuzione più
frammentata e localizzata.
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Riccio europeo

Giovanni Mastrobuoni 
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Tabella 16
Erinaceomorfi, 

Soricomorfi e Roditori
della Campania 

con relative categorie
di minaccia 
(1IUCN, 2011; 

2Bulgarini et al., 1998;
3Rondinini, 2006 

attualmente in revisione,
4presente contributo).

Ordine specie
Lista

Rossa re-
gionale4

Proposta
Lista

Rossa na-
zionale3

Libro
Rosso degli 
Animali
d’Italia2

Lista
Rossa
IUCN1

Direttiva
“Habitat”

Erinaceomorpha

Soricomorpha

Rodentia

Riccio europeo
Erinaceus europaeus
Talpa cieca 
Talpa caeca
Talpa romana 
Talpa romana
Toporagno 
del Vallese  
Sorex antinorii
Toporagno nano 
Sorex minutus
Toporagno 
appenninico 
Sorex samniticus
Toporagno acquatico
di Miller
Neomys anomalus
Toporagno d’acqua 
Neomys fodiens
Mustiolo 
Suncus etruscus
Crocidura 
ventrebianco 
Crocidura leucodon
Crocidura minore  
Crocidura suaveolens
Scoiattolo comune  
Sciurus vulgaris
Scoiattolo variabile  
Callosciurus finlaysonii
Ghiro  
Glis glis
Moscardino  
Muscardinus avellanarius
Quercino  
Elyomis quercinus
Arvicola acquatica  
Arvicola amphibius
Arvicola delle nevi  
Chionomys nivalis
Arvicola del Savi  
Microtus savii
Arvicola rossastra  
Myodes glareolus
Topo selvatico 
a collo giallo  
Apodemus flavicollis
Topo selvatico  
Apodemus sylvaticus
Topolino delle risaie  
Micromys minutus

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

All. IV

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

DD

/

/

/

/

/

VU

/

/

VU

VU

/

/

/

/

/

/

VU

LC

LC

LC

DD

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

NT

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

DD

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

/

NA

LC

LC

VU

VU

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

NT

LC

LC

VU

DD

LC

LC

LC

DD

NA

LC

LC

VU

VU

EN

LC

LC

LC

LC

DD
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Topolino domestico  
Mus musculus
Ratto delle chiaviche  
Rattus norvegicus
Ratto nero  
Rattus rattus
Istrice  
Hystrix cristata
Nutria  
Myocastor coypus

/

/

/

All. IV

/

LC

LC 

LC

LC

LC

/

/ 

/

/

/

LC

LC 

LC

LC

NA

NA

NA 

NA

NT

NA

MINACCIATA (EN - ENDANGERED)

Segnalata, per la Campania, solo
nel Massiccio del Matese (Amori
et al., 1986), con osservazioni da
verificare, in quanto non è stata in-
dagata nei più recenti studi effettuati
nel Parco Regionale del Matese.
La distribuzione frammentata lungo
l’arco appenninico (Nappi et al.,
2007a) e la concreta possibilità di
casi di presenza non accertata fanno
supporre una sottostima del suo
areale (Capizzi e Santini in Spagnesi
e Toso, 1999; Paci et al., 2003). 
Si ritiene di attribuire lo status di

“Minacciata” (EN; criterio D2) a
questa specie in Campania, a causa
della distribuzione puntiforme e
della peculiarità degli ambienti a
cui è legata. Si ritiene, inoltre, che
l’Appennino campano rappresenti
un’area importante per la specie
che qui troverebbe il limite meri-
dionale del suo areale. 

L’Arvicola delle nevi predilige le
praterie montane con un optimum
di altitudine compreso tra i 1500 e
i 2000 metri s.l.m. (Nappi, 2002)
ed esige, in particolare, accumuli
continui di massi e substrati rocciosi
ove trovare rifugio e microclimi
idonei. In presenza di questi am-
bienti può infatti rinvenirsi anche
ad altitudini inferiori. Tale esigenza
comporta una presenza discontinua
ed un certo grado di isolamento
delle popolazioni a causa della fram-
mentazione cui sono soggetti questi
habitat. Gli habitat dei ghiaioni
montani sono inclusi nell’allegato I
della Direttiva 92/43/CEE, (Ghia-
ioni del Mediterraneo occidentale
e termofili), ed in Campania sono
soggetti, oltre che ad un notevole
grado di frammentazione, anche
ad altri fattori di minaccia legati
alle attività umane. 

Arvicola delle nevi
(Chionomys nivalis)

Del Toporagno acquatico di Miller
si dispone di un’unica segnalazione
certa nella regione, dedotta dal-
l’esame di un cranio raccolto a

Guardia Lombardi (AV) nel 1996
(cfr. Nappi e Maio, 2002). Si ritiene
che la distribuzione della specie sia
sottostimata, essendo presente nelle

Toporagno acquatico
di Miller 
(Neomys anomalus)

VULNERABILE (VU - VULNERABLE)
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Questo gliride, sebbene risulti
presente in tutta la penisola, nelle
isole maggiori ed in alcune isole
minori, ha una distribuzione con-
siderata discontinua in Italia (Ca-
pizzi e Santini in Spagnesi e Toso,
1999). In molti paesi dell’Europa
centro-orientale ne è stata segnalata
una preoccupante diminuzione,
tant’è che viene valutata come pros-
sima alla minaccia (NT) nella lista
rossa dell’Unione Internazionale
per la Conservazione della Natura
(Bertolino et al., 2008b). Il declino
ha cause ancora sconosciute, ma
potrebbe essere attribuito ad una
scorretta gestione forestale dal mo-
mento che la specie difficilmente
ricolonizza i frammenti in cui la
sottopopolazione si estingue (Amori
in Rondinini, 2006). 

In Campania il Quercino è se-
gnalato in tutte le province, ma
l’areale noto risulta frammentato.
In passato era presente anche a
Capri, dove è stato rinvenuto in
un accumulo riferibile a borre di
rapaci di età subattuale (Barbera e
Cimmino, 1990), mentre oggi la
presenza sull’isola è incerta (Nappi
et al. 2007b, Angelici et al., 2009).
Nel Parco Nazionale del Cilento,
Vallo di Diano e Alburni è raro e
localizzato e appare meno diffuso
degli altri Gliridi (Picariello et al.,
1999). Anche nel Parco Nazionale
del Vesuvio, dai dati emersi in un
recente studio sembrerebbe meno
frequente delle altre specie della
stessa famiglia (Capasso et al.,
2009), ma è tuttavia presente in
varie località dislocate su tutti i

Quercino 
(Eliomys quercinus)

regioni limitrofe quali Lazio (cfr.
Amori et al., 2002), Molise (cfr.
Scaravelli et al., 2005), Basilicata
(cfr. Aloise et al., 2003). In assenza
del congenere competitore Topo-
ragno d’acqua (N. fodiens), può
essere localmente abbondante (Hut-
terer et al., 2008), ed aumenta le
proprie dimensioni corporee, come
sembra avvenire in Italia meridionale
(Amori in Spagnesi e Toso, 1999).
Nonostante l’apparente assenza del
Toporagno d’acqua nella regione,
la specie non sembra mostrare una
buona diffusione. Si suppone che
la sua rarità sia imputabile alla
perdita di ambienti idonei, dovuta
al prosciugamento di fiumi e ruscelli,
nonché alla distruzione di vegeta-
zione ripariale, che rappresentano
fattori limitanti per la sopravvivenza
delle popolazioni (Amori in Spa-

gnesi e Toso, 1999) e che insistono
in molte aree della regione. La per-
dita di habitat idonei sta determi-
nando un declino della specie a li-
vello globale, con una forte fram-
mentazione della popolazione che
la rende suscettibile a fenomeni di
estinzioni locali, compensati tuttavia
dall’abbondanza in altre aree. In
Campania l’assenza di segnalazioni
ed il sussistere dei fattori di minaccia
suddetti la fanno ritenere rara al
punto da ascriverla alla categoria
“Vulnerabile” (VU; criterio D2). Va
sottolineato, inoltre, che per il To-
poragno acquatico di Miller è stata
riscontrata una linea mitocondriale
distinta in Italia meridionale, che
fa supporre un contributo importante
delle aree di rifugio mediterranee
nella variabilità genetica della specie
(Castiglia et al., 2005). 
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versanti del vulcano (Maio et al.,
2002). Nel Parco Regionale del
Partenio, sebbene piuttosto comune,
è considerato specie emergente a
causa della sussistenza di vari fattori
di minaccia, fra cui la cattiva ge-
stione forestale (Carpino e Capasso,
2008). È stato rilevato anche in
località particolarmente antropiz-
zate, come ad esempio Marcianise
(cfr. Aloise in Stoch, 2000-2006),
ed alcuni boschi della provincia di
Napoli, isolati o con scarsi colle-
gamenti ecologici con le aree li-
mitrofe, come il cratere degli Astro-
ni (Amori et al., 1986) ed il Parco
Gussone di Portici (Moschetti et

al., 1995). In quest’ultimo parco,
tuttavia, il Quercino non è stato
rinvenuto in un recente studio in
cui sono stati analizzati e identificati
i resti di 207 piccoli mammiferi
provenienti da borre di Barbagianni
(S. Capasso, dati non pubblicati); è
ragionevole ipotizzare, pertanto,
che nel parco urbano la specie sia
poco abbondante e/o possa aver
subito un calo numerico negli
ultimi 15 anni. 
Vista la frammentazione del-

l’areale campano e l’esistenza sul
territorio di potenziali fattori di
minaccia la specie viene classificata
“Vulnerabile” (VU; criterio B2a).

Attualmente riportata solo per
il Partenio (Carpino e Capasso,
2008) ed in un’area del Garigliano
a monte della diga di Suio (Scara-
velli e Priori, 2009). Nel primo
caso era stata segnalata anche pre-
cedentemente da Caputo (1989).
Da verificare la presenza nel sa-
lernitano dove viene osservata nel
1994 nel bacino del Tanagro (M.
Milone e F. Carpino, oss. pers.).
Reperti provenienti da Salerno
sono conservati, inoltre, nella col-
lezione zoologica del Museo “La
Specola” di Firenze. Da segnalare
l’altissimo numero di resti (238
individui) ritrovati a Paestum da
Nappi (2010) in un accumulo di
materiale osteologico non databile,
ma risalente presumibilmente ad
un passato antecedente la bonifica
delle paludi del territorio, che oggi
appare, infatti, completamente tra-
sformato ed inaridito. Sul Som-
ma-Vesuvio le uniche segnalazioni
sono del 1975-77 (Dinardo, 1991a),

non confermate negli studi suc-
cessivi (cfr. Maio et al., 2000a; Ca-
passo et al., 2009), tanto da far ri-
tenere estinta la specie nell’area,
anche per la mancanza di ambienti
umidi idonei (Capasso et al., 2009).
Globalmente la popolazione è ri-
tenuta stabile, ma mostra un evi-
dente declino in alcuni paesi, tra
cui l’Italia. Nei paesi del Mediter-
raneo le popolazioni mostrano una
pronunciata tendenza alla fram-
mentazione a causa del crescente
inaridimento e le estinzioni locali
registrate sono essenzialmente im-
putabili alla perdita degli habitat,
all’inquinamento dei corpi d’acqua
ed in taluni casi alla predazione e
competizione con specie alloctone
introdotte (Batsaikhan et al., 2008).
In Campania diverse segnalazioni
del passato non sono state confer-
mate in anni successivi, facendo
ritenere la specie in declino; persi-
stono, inoltre, marcati fattori di
minaccia come il crescente inari-

Arvicola acquatica
(Arvicola amphibius)



dimento e la perdita di specchi
d’acqua, la cattiva gestione delle
sponde con perdita della vegeta-
zione ripariale che la specie esige,
l’inquinamento delle acque e l’uso
di rodenticidi. L’Arvicola acquatica
è quindi considerata “Vulnerabile”

(VU; criterio B2b) in Campania,
dove peraltro si registra una cre-
scente diffusione della Nutria (Myo-
castor coypus) (Nappi e Mancuso,
2010), spesso sintopica, sebbene
gli effetti di competizione con que-
sta specie non siano ancora noti.
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Precedentemente considerato
sottospecie di Sorex araneus, è stato
elevato a rango di specie da Brünner
et al. (2002). Attualmente le uniche
segnalazioni certe riguardano il
Parco Regionale del Partenio (Ca-
puto, 1989; Capasso e Carpino,
2008; Carpino e Capasso, 2008),
dove la specie è stata ritrovata,
anche recentemente, in borre di
Barbagianni sia nel versante set-
tentrionale che in quello meridio-
nale del massiccio montuoso. Nel
Parco Nazionale del Vesuvio le ul-
time osservazioni risalgono agli
anni 1978-81 (Dinardo, 1991c, in-
dicato come S. araneus) e la presenza
non è stata confermata negli studi
successivi (Maio et al., 2000a; Ca-
passo et al., 2009). La specie non
è citata per il Parco Regionale di
Roccamonfina nel recente studio
realizzato da Scaravelli e Priori
(2009) per conto dell’Ente Parco.
Non è, infine, menzionata in un
resoconto faunistico sul Parco Na-
zionale del Cilento, Vallo di Diano
e Alburni (Picariello et al., 1999),

che riporta, invece, sia Sorex sam-
niticus che Sorex minutus. È da
considerare, tuttavia, che per questo
Parco le uniche indagini sui piccoli
mammiferi risalgono agli anni ’92-
’94, quando gli studi faunistici non
sempre tenevano conto dei caratteri
distintivi fra Sorex samniticus e l’al-
lora Sorex araneus antinorii. 
A livello nazionale la specie non

è ritenuta classificabile a causa di
dati insufficienti (DD - Data De-
ficient) (cfr. Amori in Rondinini,
2006). Per la nostra regione si ri-
tiene di ascriverla alla categoria
“Quasi minacciato” (NT), in quanto
l’areale campano attualmente noto
è particolarmente ristretto e man-
cano del tutto indagini mirate e
stime di densità. Il genere Sorex,
inoltre, è uno dei taxa di Mammiferi
maggiormente sensibili alla fram-
mentazione ecologica e pertanto
le specie che vi appartengono sono
da considerarsi prioritarie per la
conservazione a livello locale, come
indicato da uno specifico contributo
di Gippoliti et al. (2003). 

Toporagno 
del Vallese 

(Sorex antinorii)

PROSSIMA ALLA MINACCIA (NT - NEAR THREATENED)
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La specie è stata oggetto di di-
battito circa la sua attribuzione fi-
logeografica, fino agli ultimi studi,
che parrebbero dimostrare una in-
troduzione in epoca storica dell’istrice
nella penisola italiana dall’Africa
(Trucchi e Sbordoni, 2009). Tuttavia
si è scelto di trattare la specie come
autoctona in attesa di ulteriori revi-
sioni, anche per uniformità con le
altre liste rosse. 
L’Istrice sta mostrando, su scala na-
zionale, un trend di espansione verso
nord (Amori e Capizzi in Spagnesi
e Toso, 1999). A livello regionale si
registra una discreta presenza nella
porzione settentrionale, in espansione
dal Lazio meridionale, laddove è in
aumento (Angelici et al., 2008). Nel
Parco Regionale di Roccamonfina-
Foce Garigliano è presente con una
certa densità; presso l’Ente Parco si
registrano, infatti, diversi casi di de-
nunce per danni alle coltivazioni
(De Sarno, com. pers.). È assente in
vaste porzioni della Campania, dove
si segnalano diverse estinzioni locali

in epoca storica, anche recenti, quali
Partenio (Caputo, 1989), Vesuvio
(Maio et al., 2000a) e Parco Nazio-
nale del Cilento, Vallo di Diano e
Alburni, ove risulta scomparsa dagli
anni ’50 del ventesimo secolo (Pi-
cariello et al., 1999; Milone in AA.
VV., 2002). Tali aree rappresentano
una discontinuità nell’areale italiano
della specie (Amori et al., 2008).
Nella presente Lista Rossa, pertanto,
l’Istrice viene classificato come pros-
simo alla minaccia (Near threatened,
NT) per la sua presenza localizzata
e per la sussistenza di fattori che ne
limitano l’espansione. In vaste aree
della regione sono infatti riscontrabili
compromissione dell’integrità e/o
assenza di rive di corsi d’acqua e
filari di siepi, che la specie utilizza
come importanti corridoi per la pro-
pria propagazione (Amori e Capizzi
in Spagnesi e De Marinis, 2002).
Anche la funzione di aree limitrofe,
quali la Basilicata e il Lazio, come
source, può essere compromessa dai
fattori limitanti l’espansione. 

Istrice
(Hystrix cristata)

Sono inseriti in questa categoria i
taxa comuni, non classificabili come
quasi minacciati, vulnerabili, in pe-
ricolo o criticamente in pericolo.
Delle specie presenti in Campania
sono considerate a minor rischio
(preoccupazione minima) 1 Erina-
ceomorfo (Erinaceus europaeus), 7
Soricomorfi (Talpa caeca, Talpa ro-
mana, Sorex minutus, Sorex samniticus,
Suncus etruscus, Crocidura leucodon,
Crocidura suaveolens) e 6 Roditori
(Glis glis, Muscardinus avellanarius,

Microtus savii, Myodes glareolus, Apo-
demus flavicollis, Apodemus sylvaticus).
Si tratta di specie ben distribuite in
tutto il territorio regionale e alcune
di esse sono presenti anche sulle
isole del Golfo di Napoli. È il caso
del Riccio europeo Erinaceus euro-
paeus Linnaeus, 1758, segnalato a
Procida e Nisida (Nappi e Masseti,
2005), del Mustiolo Suncus etruscus
(Savi, 1822), presente sia a Procida
(Nappi et al., 2007b) che a Capri
(Nappi e Maio, 2002), della Croci-

A MINOR RISCHIO (LC - LEAST CONCERN)



dura minore Crocidura suaveolens
(Pallas, 1811), riportata per Ischia
da Contoli (in Spagnesi e De Ma-
rinis, 2002) a seguito del reperta-
mento presso il Museo Zoologico
di Napoli di un esemplare prove-
niente da Monte Sant’Angelo (NA)
(cfr. Nappi e Maio, 2002), del Ghiro
Glis glis (Linnaeus, 1766), osservato
a Capri (Aprea, 1999), e del Topo
selvatico Apodemus sylvaticus (Lin-
naeus, 1758), rilevato a Ischia (Amo-
ri, 1993), Vivara (Rinaldi e Milone,
1980) e Capri (Amori et al., 2008). 
Sebbene l’ampia diffusione di

queste specie non faccia attualmente
destare preoccupazione circa la loro
sopravvivenza va comunque segna-
lato che in Campania non si dispone
di stime di popolazione attendibili
e pertanto è auspicabile la realizza-
zione di studi mirati specifici. Il
ruolo ecologico degli insettivori
(Erinaceomorfi e Soricomorfi) è di
indiscussa rilevanza, così come la
loro vulnerabilità a diverse minacce,
fra cui l’utilizzo dei pesticidi, di cui
risentono negativamente a causa di
fenomeni di bioaccumulo. In par-
ticolare l’attenzione va indirizzata
ai Soricini (Toporagno nano Sorex
minutusLinnaeus, 1766 e Toporagno
appenninico Sorex samniticusAlto-
bello, 1926) ed alla Talpa cieca

Talpa caeca Savi, 1822, che, essendo
una specie montana, potrebbe ri-
sentire dei cambiamenti climatici;
l’aumento delle temperature po-
trebbe, infatti, favorire la risalita
delle congeneri, più grandi e do-
minanti, e provocare una riduzione
e frammentazione delle aree idonee
alla specie alle quote più elevate
(Amori et al., 2008).
Fra i Roditori meritano una par-

ticolare considerazione i Gliridi,
taxa prioritari nei programmi di
conservazione e monitoraggio a li-
vello locale (cfr. Gippoliti et al.,
2003), sensibili alla riduzione e fram-
mentazione dell’habitat forestale.
Anche per queste specie si rileva
una netta lacuna di informazioni
per la Campania e le regioni meri-
dionali. La protezione degli habitat
preferenziali, così come la promo-
zione di studi ecologici e distributivi
e di attività di conservazione a livello
locale, sono fortemente auspicabili
(cfr. Amori et al., 1995). Nella regione
sono gliridi di minima preoccupa-
zione sia il Ghiro (Glis glis), che il
Moscardino Muscardinus avellanarius
(Linnaeus, 1758). Il primo, da un
lato, soffre la frammentazione am-
bientale e l’eccessivo sfruttamento
del bosco, dall’altro lato risulta po-
tenzialmente dannoso agli arboreti
da frutto (Capizzi e Santini, 2007);
nel territorio regionale sono, ad
esempio, segnalati danni alle colture
di nocciolo nel Parco Regionale del
Roccamonfina e Foce Garigliano
(Scaravelli e Priori, 2009). Il secondo,
unica specie della microteriofauna
italiana inclusa nell’Allegato IV della
Direttiva “Habitat” 92/43/CEE,
sebbene piuttosto comune in tutte
le province campane, necessita per

LISTA ROSSA DEI VERTEBRATI TERRESTRI E DULCIACQUICOLI DELLA CAMPANIA
a cura di Maurizio Fraissinet e Danilo Russo130

Topo selvatico 

Giovanni Mastrobuoni

A destra

Topo selvatico a collo giallo 

Silvia Capasso



la propria sopravvivenza di una cor-
retta gestione forestale. Una buona
conservazione dei boschi è indi-
spensabile anche all’Arvicola rossastra
Myodes glareolus (Schreber, 1780)
ed al Topo selvatico a collo giallo
Apodemus flavicollis (Melchior, 1834).

In particolare quest’ultimo, non op-
portunista come il congenerico Topo
selvatico (A. sylvaticus), è legato alle
grandi aree boscate e risulta local-
mente abbondante solo ove esistono
condizioni idonee in termini di ha-
bitat (Capizzi e Luiselli, 1996).
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Come descritto in premessa al-
cune delle specie comprese negli
ordini in esame non sono classifi-

cabili a causa dell’insufficienza di
dati su presenza, abbondanza e di-
stribuzione.

Presente nelle regioni settentrio-
nali e centrali d’Italia (Amori e
Aloise, 2005). Recentemente è stata
oggetto di ritrovamento in località
Valle Capra nel massiccio della Sila
in Calabria (cfr. Aloise et al., 2005).
Ciò potrebbe far supporre che la
specie sia presente in maniera con-
tinua fino alla Calabria, ma i dati
genetici mostrano una certa diffe-
renziazione dell’esemplare calabrese
rispetto alle altre popolazioni (Ca-
stiglia et al., 2005), facendo ipotiz-
zare che si possa anche trattare di

una popolazione isolata (Aloise et
al., 2005). In Campania si dispone
di un’unica segnalazione del 1983
di Dinardo (1991b), non confermata
in studi successivi (cfr. Maio et al.,
2000a; Capasso et al., 2009). È ri-
portata anche in un resoconto fau-
nistico sul Parco Nazionale del Ci-
lento, Vallo di Diano e Alburni
(Picariello et al., 1999), ma la man-
canza di ulteriori informazioni e la
probabile confusione con Neomys
anomalus non consentono di pren-
dere in considerazione il dato.

Toporagno d’acqua
(Neomys fodiens)

DATI INSUFFICIENTI (DD - DATA DEFICIENT)

I dati di presenza in Campania,
per questa specie sono del tutto in-
sufficienti. Risulta estinto in epoca
storica nell’area del Somma-Vesuvio
(Maio et al., 2000a) e lungo la dorsale

del Partenio (Caputo, 1989), proba-
bilmente a causa della frammenta-
zione degli habitat idonei (boschi
misti di latifoglie, conifere e latifoglie
o solo conifere), che si è dimostrata

Scoiattolo comune 
(Sciurus vulgaris)

A sinistra

Topo selvatico

Giovanni Mastrobuoni 

A destra

Talpa cieca

Silvia Capasso



Segnalato per la prima volta nel
territorio regionale da Costa (1839),
che lo ritrovò nel napoletano iden-
tificandolo come Mus meridionalis
(specie ora in sinonimia con Micromys
minutus, come accertato da Agnelli
et al., 2004). La specie è ben diffusa
in Italia settentrionale, mentre sussiste
in Italia centrale (Toscana ed Umbria)
con alcune popolazioni isolate. Per
l’Italia meridionale ci sono segnala-
zioni storiche, oltre che in Campania,
anche in Sicilia e Calabria, non sup-
portate, però, da reperti museali.
Recenti segnalazioni da confermare

sono riportate da Agnelli et al. (2004)
sia per il Lazio che per la Campania.
In particolare sarebbe stata osservata
nell’Oasi WWF di Persano (G. In-
delli e R. Lenza, in litteris) nell’estate
1997. In mancanza di ulteriori con-
ferme viene inserita nella categoria
“Dati insufficienti” (DD), ma è for-
temente auspicabile l’avvio di in-
dagini mirate, anche perché qualora
venisse confermata si tratterebbe,
verosimilmente, di popolazioni iso-
late e pertanto andrebbe regional-
mente ascritta ad una opportuna
categoria di minaccia.
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essere uno dei principali fattori di
minaccia (Verboom e van Apeldoorn,
1990; Shar et al., 2008). Presso il
Museo di Ecologia e Storia Naturale
di Marano sul Panaro (MO), gestito
dal CISNIAR, è conservato un esem-
plare raccolto nell’Appennino Irpino
(Avellino) il 01/02/2003, inizialmente
repertato come S.v. merdionalis, sot-
tospecie attualmente confinata alla
Calabria e alla parte limitrofa della
Basilicata (Amori et al., 2008). Un
più attento esame morfologico ha
rivelato che si tratta, in realtà, della
forma scura di S.v. italicus (G.Aloise,
com. pers.), sottospecie endemica del-
l’Appennino centro meridionale.
Questo interessante reperto non può,
tuttavia, costituire una prova certa
della presenza di popolazioni selva-

tiche di Scoiattolo comune in Cam-
pania. Specifiche indagini andrebbero
intraprese sia lungo l’Appennino Ir-
pino, che nelle aree del Matese e del
Cilento, da cui provengono segnala-
zioni mai verificate. Non è però
menzionata nel recente progetto di
monitoraggio condotto dal Parco del
Matese*, né nell’ ultimo progetto di
monitoraggio condotto dal Parco
Regionale di Roccamonfina-Foce
Garigliano (cfr. Scaravelli e Priori,
2009). Va evidenziato che la specie è
segnalata ai confini con la regione in
aree limitrofe quali Basilicata, Lazio,
dove ai limiti meridionali del frusinate
mostra una discreta diffusione (F.
Carpino, com. pers.), e Molise, dove
è presente anche nel matesino (No-
rante e Nappi, 2003).

Topolino delle risaie
(Micromys minutus)

NON APPLICABILE (NA - NOT APPLICABLE)

Vengono incluse in questa cate-
goria le specie che non trovano nella
regione il proprio range naturale,
che coincide sovente con il caso di

popolazioni riproduttive di specie
alloctone derivanti da introduzioni
non benigne (Gärdenfors et al.,
2001). In Campania sono presenti



sia specie acclimatate in epoca storica,
come il Ratto delle chiaviche (Rattus
norvegicus), il Ratto nero (Rattus
rattus) ed il Topolino domestico
(Mus musculus), che specie di recente
introduzione, meritevoli di attenzione
a causa della dimostrata dannosità
ad altre specie autoctone che con
esse vivono in simpatria e/o para-
patria. Nella nostra regione sono
segnalate Nutria Myocastor coypus
Molina, 1782, Tamia siberiano Ta-
mias sibiricus Laxmann, 1769 (cfr.
Nappi e Mancuso, 2010) e Scoiattolo
variabile Callosciurus finlaysoniiHor-
sfield, 1823 (cfr. Aloise e Bertolino,
2005 e 2008). Viene segnalata anche
la presenza di Scoiattolo grigio nor-
damericano Sciurus carolinensisGme-
lin, 1788 nel Piano Faunistico Ve-
natorio della Provincia di Salerno
2011-2016, ma si tratta evidente-
mente di un errore di attribuzione
specifica in quanto l’areale di S. ca-
rolinensis in Italia è limitato a Pie-
monte, Liguria e Lombardia, con
un nucleo ridotto e gestito in Umbria
(Martinoli et al., 2010). Del Tamia
siberiano non esistono, probabil-
mente, nuclei riproduttivi che ab-
biano dato luogo a popolazioni
stabili in quanto la specie è stata
osservata solo occasionalmente nel
napoletano (Nappi e Mancuso,
2010). La Nutria, invece, sta vedendo
nell’ultimo decennio una notevole
espansione in Campania. Dall’in-
dagine effettuata da Nappi e Man-
cuso (2010) emergono numerose
località di presenza accertata, con
una valutazione di probabile sotto-

stima del fenomeno di espansione.
La Campania è una delle prime re-
gioni italiane colonizzate dalla specie,
che può arrecare danni all’integrità
degli ambienti, in particolare delle
fitocenosi e degli argini fluviali; inol-
tre integra la sua dieta con la pre-
dazione di uova e pulli di varie
specie di uccelli, anche di pregio
conservazionistico (cfr. Andreotti et
al., 2001). Non si conoscono effetti
di possibile competizione con altre
specie incluse in lista rossa che fre-
quentino gli stessi ambienti, come
l’Arvicola acquatica (Arvicola am-
phibius), ma, di fatto, alcune delle
località occupate, oltre a mostrare
un certo pregio naturalistico, coin-
cidono con quelle di questa specie.
Molto più recente è la colonizza-

zione di un breve tratto costiero
nella parte più a sud della regione,
nel comune di Sapri (SA), da parte
dello Scoiattolo variabile (C. finlay-
sonii), frutto di immissioni avvenute
in tempi diversi, che hanno dato
origine ad una popolazione in rapida
crescita che ha colonizzato, in circa
4 anni, almeno 20 Km di bosco co-
stiero a nord della città di Sapri
(Aloise e Bertolino, 2008). La specie
provoca numerosi danni e nell’area
colonizzata ha già mostrato una dif-
fusa attività di scortecciamento a
diverse specie arboree. Considerando
la velocità di espansione e la densità,
che si presume alta, è probabile che
raggiunga in breve tempo aree a
maggiore naturalità, dove un impatto
potrebbe avvenire anche sulle bio-
cenosi (Aloise e Bertolino, 2008). 
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*“Laboratorio della Biodiversità” (rif.: Prog. S PRM PRM 010 nell’ambito del POR
Campania 2000/2006, Misura 1.9), terminato nel 2008.

Nutria albina

Davide Osteria 



MINACCIATA IN MODO CRITICO (CR - CRITICALLY ENDANGERED)

LAGOMORFI
Gabriele de Filippo

Coniglio selvatico 

Maurizio Fraissinet

La presenza storica in Campania
è sempre stata condizionata dalle
immissioni effettuate dall’uomo. In-
fatti, si ritiene che dopo l’ultima
glaciazione il coniglio selvatico fosse
estinto in Italia e che sin dalle
epoche più remote sia stato oggetto
di immissioni sulle isole come lungo
l’area costiera del Paese. In Cam-
pania, negli ultimi decenni la sua
presenza è stata limitata all’isola
d’Ischia, alla vicina Vivara, all’isolotto
di Vetara, lungo la costa amalfitana,

mentre nell’entroterra, risultavano
popolazioni sul Vesuvio e in alcune
aree dunali del litorale domizio. Di
queste popolazioni, quelle più sog-
gette a immissioni recenti sono
state quelle di Ischia (dove è praticato
l’allevamento del coniglio domestico
in condizioni di semi-libertà, noto
con il nome di “coniglio di fosso”),
di Vetara (dove frequenti estinzioni
sono state risolte con l’immissione
di individui domestici) e del litorale
domizio, dove ripetutamente tra gli

Coniglio selvatico
(Oryctolagus 

cuniculus)
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MINACCIATA (EN - ENDANGERED)

L’areale storico comprendeva
buona parte del territorio regionale,
sia nelle aree interne che in quelle
costiere. Negli anni ’80 erano se-
gnalate popolazioni nelle provincie
di Caserta, Avellino e Salerno; at-
tualmente l’unica popolazione ac-
certata è in provincia di Salerno
nel Parco Nazionale del Cilento,
Vallo di Diano e Alburni. La su-
perficie dell’areale di distribuzione
attuale è di circa 200 km2, nei
quali si stima la presenza di meno
di 600 individui. Nell’intera regione
si stima una riduzione del 50-75%
negli ultimi 25-30 anni, mentre in
Italia viene considerata una ridu-
zione di circa il 50% negli ultimi
10 anni. Le popolazioni presenti
risultano anche fortemente isolate

da quelle più vicine nell’areale di
distribuzione, mentre alcuni dei
fattori limitanti (perdita di habitat
e bracconaggio) non sono in di-
minuzione. Altro fattore di rischio
è la presenza, in tutto l’areale e
nelle zone circostanti, della specie
alloctona L. europaeus, considerata
un potenziale competitore. L’Ente
Parco ha avviato iniziative per ri-
durre le cause di rischio e aumentare
le popolazioni presenti, i cui risultati
non sono attualmente stimabili. È
considerata Vulnerabile nella Lista
Rossa IUCN, mentre a livello re-
gionale va considerata Minacciata
perché ha subito una riduzione
numerica più consistente e perché
le cause non sono cessate.
EN A2abcde

anni ’70 e ’80 la provincia di Napoli
ha effettuato liberazioni a scopo
venatorio. Fino agli anni ’90, la po-
polazione dell’Isola di Vivara era
soggetta a periodiche fluttuazioni
numeriche, ma successivamente si
è estinta nonostante un tentativo
di reintroduzione con animali non
selvatici provenienti dall’isola di
Ischia. L’unica popolazione attual-
mente presente nella regione è quella
del Vesuvio, dove anche è il risultato
dell’alternarsi di estinzioni e suc-
cessive immissioni. Qui il coniglio
selvatico è presente in territori di-
sposti a mosaico all’interno di
un’areale di circa 15-20 km2. Le
stime più recenti portano a una di-
mensione compresa tra 10.000 e

17.000 individui, con forti oscilla-
zioni interannuali. Per i motivi su
esposti, è quindi difficile parlare di
popolazione in riduzione o in au-
mento a livello regionale, mentre
lo stato di conservazione deve fare
riferimento principalmente alla ri-
dotta superficie regionale interessata
e al suo isolamento. Le popolazioni
presenti risultano tutte all’interno
del Parco Nazionale del Vesuvio,
ma le forti interazioni con l’agri-
coltura rende sempre vulnerabile
questa specie che, peraltro, ha sempre
mostrato in Italia una scarsa capacità
di diffusione naturale. L’Ente Parco
ha tuttavia avviato iniziative per ri-
durre gli impatti sull’agricoltura,
ottenendo risultati positivi.

Lepre italica 
(Lepus corsicanus)



Lupo

Silvia Capasso
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Le uniche prove certe della pre-
senza della specie in Campania
sono riferite alla segnalazione della
cattura di un esemplare di 60 chi-
logrammi il 20 luglio del 1892 a
Posillipo (Napoli), animale che fu
ucciso e macellato per venderne la
carne, segnalazione riportata da
Fulco Pratesi nel libro “Esclusi
dall’Arca” (Pratesi, 1978) e ripresa
dal Bollettino del Naturalista, una
rivista dell’epoca, e alla presenza
di un esemplare giovane conservato
presso il Museo di Zoologia del-
l’Università Federico II di Napoli,
anch’esso raccolto a Posillipo. È
presumibile che la specie fosse pre-
sente agli inizi del XX secolo anche
in altri tratti costieri campani, pe-
raltro meno antropizzati, quali, ad

esempio, le coste dell’Isola di Capri
e del Cilento, in cui diversi topo-
nimi costieri ricordano la presenza
dell’animale, facendo riferimento
a monaconi, monaci ed altri nomi
similari. Non è da escludere quindi
l’ipotesi che la specie possa essere
sopravvissuta in Campania fino
alla metà del XX secolo, prima
dell’avvento del turismo balneare
di massa e dell’uso massiccio di
imbarcazioni a motore lungo le
coste. Mancano però prove e te-
stimonianze certe. Nonostante
l’epoca dell’estinzione non sia certa,
in quanto potrebbe anche essere
antecedente agli anni ’50, è stata
ugualmente inserita in questo elen-
co proprio per l’incertezza della
data (RE).

Il lupo è presente sul territorio
campano fin da tempi storici e,
seppure con variazioni cospicue di
distribuzione e densità, la presenza
di nuclei stabili e riproduttivi nei
più rilevanti comprensori montuosi
della Campania è stata rilevata

fino ai giorni nostri. Sebbene non
siano stati realizzati rilevamenti
sistematici sull’intera regione, in-
dagini puntiformi confermano che
il Matese, i Picentini, gli Alburni
e gli altri gruppi montuosi del Ci-
lento e dell’alta Irpinia, zone sto-

VULNERABILE (VU - VULNERABLE)

ESTINTA NELLA REGIONE (RE - REGIONALLY EXTINCT)

Foca monaca
(Monachus
monachus)

Lupo
(Canis lupus)



ricamente interessate dalla presenza
della specie, godono di caratteri-
stiche ambientali idonee ed ospitano
tutt’oggi branchi stabili e ripro-
duttivi. L’assenza di indagini e
piani di monitoraggio sistematici
e standardizzati su scala regionale
non rende quindi possibile la defi-
nizione dei parametri di base della
popolazione di lupo in Campania.
Tuttavia, densità apprezzabili sono
state comunque rilevate a livello
locale (fino a 4 lupi/100 km2 nel
Parco Nazionale del Cilento, Vallo
di Diano e Alburni; Boitani et al.,
1998) ed è altamente probabile che
condizioni simili si riscontrino nelle
altre zone di presenza storica; queste,
di fatto, rappresenterebbero aree
sorgente e di presenza stabile, dalle
quali individui in dispersione sono
evidentemente in grado di mante-
nere l’areale regionale tramite fe-
nomeni di ricolonizzazione nonché
di tentare la colonizzazione di zone
tradizionalmente ritenute meno
idonee, maggiormente antropizzate
ed a quote inferiori. Qui, del resto,
risulta peraltro difficile ipotizzare
la stabilizzazione spaziale della spe-
cie nel medio e lungo periodo a
causa del conflitto con le attività
antropiche e degli elevati livelli di
persecuzione. Negli ultimi anni,
questo fenomeno è testimoniato
sempre più frequentemente dal ri-
trovamento, su scala regionale, di
carcasse di esemplari avvelenati o
investiti in zone solo in parte inte-
ressate dalla presenza della specie
in tempi storici. Sia in provincia di
Benevento che di Avellino, per
esempio, sono aumentati negli ul-
timi anni le segnalazioni ed i casi
di lupi abbattuti in zone considerate

ecologicamente marginali (Gabriele
de Filippo, com. pers.).
Integrità e vitalità della popola-

zione di lupo in Campania sono
fondamentali per mantenere e fa-
vorire la connessione genetica e
demografica della specie su più
ampia scala, e specialmente per le
porzioni più meridionali dell’Ap-
pennino. Oltre agli abbattimenti
illegali o accidentali, del resto, altre
minacce sono da considerare par-
ticolarmente rilevanti e persistenti
per il lupo a livello regionale. Tra
queste, l’elevata densità di cani va-
ganti che, oltre al carico sanitario
che possono determinare per il
lupo favorendo il mantenimento
di patogeni potenzialmente rilevanti
(Corrain et al., 2007), facilitano
l’insorgenza di fenomeni di ibri-
dazione e introgressione compro-
mettendo l’integrità genomica della
specie (Randi 2008, Ciucci 2012).
Recentemente, analisi genetiche
condotte dall’ISPRA su esemplari
abbattuti in provincia di Benevento
e di Avellino segnalano infatti una
presenza crescente di esemplari
ibridi (S. Troisi, com. pers.). Inoltre,
l’elevata conflittualità tra lupo e
attività zootecniche (Ciucci et al.,
2005), spesso movente di ritorsioni
illegali sulla specie, è facilitata dalla
generalizzata mancanza di tecniche
adeguate di prevenzione e adeguata
conduzione degli armenti al pascolo,
che peraltro sono scarsamente in-
centivate dalla normativa regionale.
È in virtù di queste minacce che
la specie è considerata vulnerabile
sul territorio regionale, nonostante
la specie goda di discreto vigore
demografico su scala nazionale
(VU).
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Sulla base degli elenchi di specie
dei Formulari Standard dei Siti
d’Importanza Comunitaria regio-
nali, il taxon sembra presente con
sostanziale continuità sull’intera
dorsale appenninica della Cam-
pania. Recentemente, la presenza
del Gatto selvatico è stata confer-
mata da evidenze oggettive acqui-
site con la tecnica del fototrappo-
laggio nel Parco Nazionale del Ci-
lento, Vallo di Diano e Alburni
(Marcelli e Fusillo, 2009a, 2010)
e nel Parco Regionale del Partenio
(Marcelli e Fusillo, dati non pub-
blicati). Nello studio condotto nel
Parco Nazionale del Cilento, Vallo
di Diano e Alburni la presenza
del Gatto selvatico è risultata si-
gnificantemente associata a superfici
forestali di diverse categorie fisio-
nomiche. Nell’ambito di questa
esperienza di ricerca è stato ri-
scontrato un tasso di ricattura fo-
tografica estremamente basso, pro-
babilmente conseguente a densità

di individui molto basse, sebbene
la proporzione di habitat occupato
è stata stimata pari al 60%. I fattori
di minaccia presenti in Campania
appaiono analoghi a quelli indivi-
duati a livello nazionale (Rondinini,
2006), rappresentati principalmente
dalla frammentazione e degrado
degli habitat forestali e dall’ibri-
dazione con il Gatto domestico.
Considerando un valore di densità
di 0.03 individui /km2 (Rondinini,
2006) e una piena occupazione
della superficie forestale della re-
gione, la popolazione complessiva
risulta inferiore alla soglia di 250
individui e pertanto valutabile come
“minacciata” (EN). Tuttavia, non
rilevando una situazione di estrema
localizzazione geografica, ma piut-
tosto una distribuzione in continuità
a nord e sud, rispettivamente con
le popolazioni presenti in Molise
e Basilicata, si ritiene appropriato
un declassamento alla categoria
“vulnerabile” (VU). 

Gatto selvatico
(Felis silvestris)

A livello nazionale l’area di di-
stribuzione è incrementata tra il
1985 e il 2004, soprattutto per
ricolonizzazione di alcuni ambienti
fluviali calabresi (Marcelli e Fusillo,
2009b). Mentre l’entità di questa
espansione geografica è risultata
complessivamente modesta, l’in-
cremento nel numero dei siti oc-
cupati è stato consistente e ha in-
teressato anche la regione Cam-
pania (Fusillo et al., 2007). Tut-
tavia, la distribuzione della Lontra
in Campania è frammentata e

concentrata prevalentemente nel
bacino idrografico del fiume Sele
e nell’area del Cilento ed è pro-
babile nel corso dei prossimi anni
un complessivo deterioramento

Lontra
(Lutra lutra)

LUTRIA s.n.c.

MINACCIATA (EN - ENDANGERED)



degli habitat, indotto da recenti
recrudescenze nello sfruttamento
del territorio, e, specificatamente,
nell’alterazione e degrado degli
ambienti delle acque correnti. Sulla
base della stima di reticolo idro-
grafico idoneo (Marcelli, 2006) e
dei valori di densità tipicamente
bassi della specie, si può inferire
una popolazione inferiore ai 200
individui. Quest’ultimo dato è

sufficiente per classificare la specie
come “minacciata” (EN). Nono-
stante la contiguità geografica con
le popolazioni lucane, estese su
una superficie relativamente ampia,
non si ritiene giustificato un de-
classamento del taxon alla categoria
“vulnerabile” (VU), in considera-
zione anche del precario stato di
conservazione della Lontra a livello
nazionale.
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PROSSIMA ALLA MINACCIA (NT - NEAR THREATENED)

Sia in Europa che in Italia la
Puzzola ha subito un decremento
numerico che sembra tuttora in
corso (De Marinis et al., 2002). Le
informazioni sulla presenza, distri-
buzione e consistenza del taxon a
livello nazionale e regionale sono
comunque piuttosto carenti. Nessun
formulario standard dei Siti d’Im-
portanza Comunitaria regionali
elenca la Puzzola al par. 3.3. I dati
esistenti per la Campania sono re-
lativi soprattutto all’ultimo decennio
e all’area del Cilento, dove nel corso
di progetti di ricerca dedicati ad
altri carnivori (ad es. Marcelli e
Fusillo, 2009a, 2010) sono state
acquisite evidenze della presenza
della specie negli ambienti ripariali
dei bacini idrografici dei fiumi Ca-
lore Lucano, Bussento e Calore-
Tanagro. Carcasse di Puzzola sono
state rinvenute inoltre nella piana

del fiume Alento e in prossimità
del fiume Mingardo (R. Fusillo,
oss. pers.). Altre segnalazioni di di-
versa origine per la provincia di
Salerno sono riportate per il fiume
Sele, (Mancuso et al., 2006) e i
Monti Lattari (Canonico et al.,
1998). La Puzzola è presente anche
in provincia di Benvento (D. Russo,
com. pers.) e apparentemente in
provincia di Avellino, mentre po-
trebbe essere assente nella provincia
di Napoli e nella porzione occi-
dentale della provincia di Caserta.
La distribuzione apparentemente
discontinua, la stretta associazione
agli habitat ripariali, sottoposti re-
centemente a diverse pressioni an-
tropiche, nonché la intrinseca vul-
nerabilità dovuta alle sue caratteri-
stiche ecologiche, motivano la sua
inclusione nella categoria “prossima
alla minaccia” (NT).

Puzzola
(Mustela putorius)



Nessun formulario standard dei
Siti d’Importanza Comunitaria re-
gionali elenca la Martora al par.
3.3. I dati esistenti per la Campania
sono relativi soprattutto agli ultimi
anni e all’area del Cilento (Marcelli
e Fusillo, 2009a, 2010). Nel Parco
Nazionale del Cilento, Vallo di
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La Volpe è l’unico carnivoro cac-
ciabile in Italia. È un carnivoro
generalista, che mostra un elevato
grado di adattabilità, diffuso ed
abbondante in tutta la regione. Ad
esempio, in Provincia di Salerno,
nel Parco Nazionale del Cilento,
Vallo di Diano e Alburni e nelle
aree contigue, la Volpe è stata ri-
petutamente rilevata in aree forestali
e arbustive in circa il 70% di 77
stazioni di fototrappolaggio (Mar-
celli e Fusillo, 2009a, 2010). La

specie non pone alcun problema
di conservazione ed è pertanto at-
tribuibile alla categoria “rischio mi-
nimo” (LC).

Volpe
(Vulpes vulpes)

Maurizio Fraissinet

A MINOR RISCHIO (LC - LEAST CONCERN)

La Faina è una specie ampia-
mente adattabile; utilizza diverse
tipologie di habitat e mostra un
elevato grado di sinantropia che la
porta a colonizzare anche i centri
abitati. Come per altri carnivori,
sono carenti i dati per la Campania
derivati da indagini sistematiche.
Una ricerca condotta in un’area di
1020 km2 del Parco Nazionale del
Cilento, Vallo di Diano e Alburni,
in provincia di Salerno, (Marcelli
e Fusillo 2009b, 2010), ha docu-
mentato un’ampia distribuzione
della Faina, rilevata nel 60% dei
siti di campionamento, sia in aree
forestali che arbustive. Pur in as-
senza di dati sistematici, numerose

evidenze, non da ultimo la fre-
quenza di rinvenimento di esem-
plari investiti da autoveicoli, ap-
paiono indicare popolazioni ab-
bondanti e diffuse della Faina anche
nelle altre province. La capacità di
sfruttare ambienti diversi rendono
la specie poco sensibile ai cambia-
menti indotti dall’uomo. Non si
hanno inoltre indicazioni di declino
nelle popolazioni, né a livello re-
gionale né nelle regioni limitrofe
o a livello nazionale. Lo stato di
conservazione della Faina non desta
dunque preoccupazione in Cam-
pania e giustifica l’attribuzione
della categoria “rischio minimo”
(LC). 

Faina
(Martes foina)

Martora
(Martes martes)

LUTRIA s.n.c.



Diano e Alburni la presenza della
Martora è significantemente as-
sociata a superfici forestali, in par-
ticolare cerrete e faggete. Recen-
temente la Martora è stata rilevata
con la tecnica del fototrappolaggio
nella foresta regionale di Rocca-
rainola, al limite orientale della
provincia di Napoli (Marcelli e
Fusillo, dati non pubblicati), ma
sembra ormai scomparsa dal resto
della provincia (Maio et al., 2000).
La foresta regionale di Roccarainola
è parte del Parco Regionale del
Partenio, dove è ipotizzabile che
la distribuzione della specie si
estenda senza soluzione di conti-
nuità. La Martora è segnalata nel
Parco Regionale dei Monti Picen-

tini e nel Parco Regionale del Ma-
tese. A livello nazionale ed europeo
non sono riconosciuti specifici fat-
tori di minaccia. In diversi paesi
europei le popolazioni sono in in-
cremento dopo una fase di declino
(Temple e Terry, 2007). Conside-
rando l’estensione cospicua delle
superfici forestali della Campania
e la relativa continuità con habitat
forestali extraregionali della dorsale
appenninica, nonché le esigenze
spaziali relativamente modeste della
specie, il rischio di estinzione della
popolazione può essere considerato
molto basso nel lungo periodo,
tale da giustificare l’attribuzione
alla categoria “rischio minimo”
(LC).
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Sono carenti le conoscenze sulla
specie nella regione Campania. Gli
unici dati di presenza e distribuzione
raccolti sistematicamente proven-
gono da un’area di 1020 km2 del
Parco Nazionale del Cilento, Vallo
di Diano e Alburni dove la presenza
del Tasso è stata documentata con
il fototrappolaggio nel 38% dei siti
di campionamento (Marcelli e Fu-
sillo, 2009a, 2010). In quest’area,
il Tasso è stato rilevato in diverse
tipologie di habitat, anche contigui
ad aree agricole, generalmente a
quote modeste. Pur essendo un
carnivoro adattabile e generalista,
la specie sembra evitare le aree
agricole intensive e gli insediamenti
umani (Lara-Romero et al., 2012;
Molina-Vacas et al., 2008). Il Tasso

è segnalato nella maggior parte
delle aree protette e in numerose
oasi WWF della regione. Sebbene
la provincia di Napoli e buona
parte della provincia di Caserta si
caratterizzano per un uso del suolo
ed una densità umana ed abitativa
scarsamente idonee alla presenza
della specie, nel resto della regione
sono disponibili habitat ottimali e
diversificati, in continuità con am-
bienti simili delle regioni limitrofe.
Non ci sono motivi per sospettare
un declino delle popolazioni re-
gionali. La specie è dunque classi-
ficata a livello regionale nella cate-
goria “rischio minimo” (LC), coe-
rentemente con l’attribuzione a li-
vello nazionale (Rondinini, 2006)
ed europeo (Temple e Terry, 2007).

Tasso
(Meles meles)



Canis lupus

Vulpes vulpes
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È difficile valutare lo stato di
conservazione della Donnola nella
regione, poiché si dispone esclu-
sivamente di dati opportunistici
ed osservazioni occasionali che
tuttavia sembrano documentare
una presenza abbastanza diffusa.
La presenza della specie è stata
confermata in provincia di Napoli,
nel Parco Nazionale del Vesuvio
(Maio et al., 2000) e nel Parco
Naturale Regionale dei Campi
Flegrei (D. Mastronardi, com. pers.).
In provincia di Salerno si hanno
indicazioni della presenza della
Donnola in alcune località dell’area
costiera del Parco Nazionale del
Cilento, Vallo di Diano e Alburni
(Porto degli Infreschi, Punta del

Telegrafo), in ambienti di macchia
mediterranea (R. Fusillo, oss. pers.)
e in area periurbana nel territorio
di Fisciano (D. Russo). La Don-
nola è segnalata in diverse Oasi
WWF (Astroni - NA; Campo-
lattaro - BN; Persano - SA; Die-
cimare - SA) e nelle aree protette
regionali del Taburno-Camposauro,
Monti Lattari e Monti Picentini.
A livello nazionale si ritiene che
non sussistano minacce specifiche
e che le popolazioni siano stabili
(Rondinini 2006). Il quadro di in-
formazioni disponibili, induce a
ritenere che il taxon non sia mi-
nacciato a livello regionale e ascri-
vibile alla categoria “rischio mini-
mo” (LC).

Donnola
(Mustela nivalis)

Tabella 17Specie Criteri
utilizzati

Trend
nazionale

Habitat Direttiva
Habitat

Lista
Rossa 

nazionale
(2006)

Lista
Rossa 

regionale
Fase 1

Lista
Rossa 

regionale
Fase 2

D

D

VU

EN

EN

VU

LC

VU

EN

LC

LC

LC

LC

NT

All. II, IV

All. IV

All. II, IV

All. V

All. V

+

0

-

+

0

n.c.

n.c.

0

-

VU

LC

VU

EN

LC

LC

LC

LC

NT



Cervo nobile

Maurizio Fraissinet
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ARTIODATTILI
Danilo Russo e Maurizio Fraissinet

NON APPLICABILE (NA - NOT APPLICABLE)

Per la Campania riportiamo, re-
lativamente agli anni recenti, 4
specie di Artiodattili: Cinghiale
(Sus scrofa), Cervo nobile (Cervus
elaphus), Capriolo (Capreolus ca-
preolus) e Daino (Dama dama). 
Il Cinghiale è stato oggetto di

numerose operazioni di ripopola-
mento a fini venatori, spesso scon-
siderate, che hanno impiegato ceppi
alloctoni o forme domesticate, de-
terminando un forte livello di com-
promissione dell’identità genetica
della popolazione autoctona. 
Il Cervo nobile è stato recente-

mente reintrodotto nel Parco Na-
zionale del Cilento, Vallo di Diano
e Alburni. A distanza di qualche
anno dall’ operazione si continuano
ad osservare esemplari sul territorio.
È inoltre presente un nucleo in
condizioni di semicattività presso

un’oasi faunistica gestita da Le-
gambiente nel territorio del co-
mune di Guardia Sanframondi
(BN).
Anche il Capriolo è stato re-

centemente reintrodotto nel Parco
Nazionale del Cilento, Vallo di
Diano e Alburni e nel Parco Re-
gionale del Matese, a anche per
esso si continuano a registrare
negli anni diverse segnalazioni di
esemplari nei territori in cui è
stata operata la reintroduzione. 
Del Daino, infine, si conosce

un piccolo nucleo immesso nel
Bosco di San Silvestro (Caserta)
e sottoposto negli anni a ripetute
operazioni di eradicazione.
Per tutte e quattro le specie,

quindi, sussistono i requisiti per
l’attribuzione alla categoria “non
valutabile – NA”.

Cucciolo di cinghiale 

Maurizio Fraissinet



Cormorano

Maurizio Fraissinet



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
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Nel periodo preso in considera-
zione per questa Lista Rossa, quello
cioé compreso tra il 1950 e il 2012,
nel territorio regionale si è avuta
l’estinzione certa di 4 specie: un
Agnate, la Lampreda di fiume
(Lampetra fluviatilis), un Osteitto,
lo Storione (Acipenser sturio), un
Uccello, il Capovaccaio (Neophron
percnopterus), e un Mammifero, la
Foca monaca (Monachus monachus),
sebbene per quest’ultima, come
specificato nel testo, non si dispone
di informazioni precise sulla data,
e più in generale sul periodo del-
l’estinzione in Campania.
Su di un totale di 272 specie per

tutte le classi prese in considera-
zione in questo lavoro, considerando
per la classe degli Uccelli solo il

numero di specie nidificanti, 81
specie – il 29,7% – risultano iscritte
nelle categorie di maggior rischio:
Minacciata in modo critico (Cri-
tically Endangered - CR), Minac-
ciata (Endangered - EN) e Vul-
nerabile (Vulnerable - VU).
Nel dettaglio dei singoli gruppi,

ed escludendo dal conto le specie
estinte, si ha che il 100% degli
Agnati sono a rischio, il 31,2%
dgli Osteitti, il 50% degli Anfibi,
il 30% dei Rettili, il 26,6% degli
Uccelli nidificanti, il 30,8% dei
Mammiferi. Tra questi, in parti-
colare, sono particolarmente esposti
a fattori di rischio i Lagomorfi
(66,6% delle specie) e i Chirotteri
con il 48% delle specie (Tabelle
18 e 19).

Tabella 18
Numero di specie,
escluso le estinte,
iscritte nelle 
principali categorie di
minaccia – CR,EN,VU
– e relative percen-
tuali per i Vertebrati

Taxon n° specie n° specie a rischio % specie a rischio

Agnati
Osteitti
Anfibi
Rettili
Uccelli
Mammiferi

2
16
14
20
150
68

2
5
7
6
40
21

100
31,2
50
30
26,6
30,8

Tabella 19
Numero di specie
iscritte nelle 
principali categorie di
minaccia – CR,EN,VU
– e relative percen-
tuali per gli ordini 
dei Mammiferi

Ordini n° specie n° specie a rischio % specie a rischio

Chirotteri
Erinaceomorfi
Soricomorfi
Roditori
Lagomorfi
Carnivori
Artiodattili

25
1
10
17
2
9
4

12
0
1
3
3
2
0

48
0
10
17,6
66,6
22,2
0
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Si conferma anche in Campania
quindi quanto già noto a livello
mondiale: Agnati e Anfibi sono i
gruppi di Vertebrati con il maggior
numero di specie a rischio di estin-
zione. Ciò lo si deve alla fragilità
biologica di questi animali, forte-
mente dipendenti dai parametri
ambientali dell’ecosistema in cui
vivono, con uno scarso intervallo
di tolleranza nei confronti delle al-
terazioni di tali parametri.
Preoccupante anche il dato rela-

tivo ai Lagomorfi e ai Chirotteri,
con i primi che si ritrovano ad
avere le uniche due specie autoctone
in condizioni critiche, con la Lepre
europea, invece, alloctona e forte-
mente dipendente dai lanci a scopi
venatori. I Chirotteri contano un
maggior numero di specie in Cam-
pania, rispetto all’ordine precedente,
e la percentuale del 48% di specie
a rischio mette quindi in evidenza
una situazione seria e preoccupante.
Un fenomeno, quello della rarefa-
zione dei Chirotteri, analizzato nel
capitolo ad essi dedicato, nei con-
fronti del quale si rendono neces-
sarie, al pari degli altri taxa mincciati,
misure urgenti di conservazione e
salvaguardia.
Ai dati poco lusinghieri relativi

alla frequenza di specie a rischio
sul totale delle specie campane,
vanno aggiunti, come ulteriore ele-
mento di negatività, i valori di fre-
quenza elevati delle specie di cui
non si dispone di sufficienti infor-
mazioni per poter effettuare una
valutazione dello status di conser-
vazione (Dati insufficienti - Data
Deficient – DD). Per complessive
31 specie, pari al 10,9 % delle
specie di Vertebrati terrestri e dul-

ciacquicoli della Campania, specie
estinte escluse, non si hanno in-
formazioni sufficienti. È un dato
che ci deve far riflettere e preoccu-
pare. Misura infatti un vuoto di
conoscenze che riguarda oltre il
10% della fauna vertebrata terrestre
e dulciacquicola regionale che, nel
caso venisse colmato, molto pro-
babilmente farebbe ulteriormente
aumentare il già elevato valore della
frequenza di specie a rischio.
Quello della carenza di dati è

uno dei problemi da affrontare in
concreto e da subito per la conser-
vazione della biodiversità. La Cam-
pania non è una regione poco in-
dagata sul piano faunisitico, ma
presenta ancora diverse carenze co-
noscitive, derivanti soprattutto da
una scarsità atavica di fondi destinati
alla ricerca naturalistica. Di recente
le iniziative volte a indagare la bio-
diversità regionale e a monitorarla
si sono moltiplicate e alcuni dei ri-
sultati sono evidenti anche in questo
libro. È importante però avviare o,
se esistenti, proseguire, e senza in-
terruzioni, le attività di monito-
raggio, facilitandole ed estendendole
quanto più è possibile.
Un altro fattore da prendere in

considerazione per attuare politiche
concrete di salvaguardia della bio-
diversità è quello della diffusione
della conoscenza sulla fauna e la
flora della regione. La gran parte
della popolazione purtroppo ignora
dell’esistenza sul territorio regionale
di una così ampia e diversificata
biodiversità. Non la percepisce e
pertanto non né fruisce e ne gode
delle emozioni che essa può susci-
tare. È necessario quindi uno sforzo
congiunto di più parti per pro-



muovere una campagna di cono-
scenza, quasi di alfabetizzazione
naturalistica, perché siano in tanti
a prendere coscienza dello straor-
dinario valore naturalistico del ter-
ritorio in cui vivono.
Non si può tacere, infine, l’oblio

istituzionale e mediatico sulle aree
naturali protette italiane, le vere
protagoniste della conservazione
della biodiversità nel quotidiano e
che spesso non riescono ad agire
in maniera efficace in tal senso per
la carenza di fondi e di personale
qualificato.
Scopo di questo libro è anche

quello di richiamare l’attenzione
sullo status della biodiversità cam-
pana, almeno a livello di Vertebrati,
per stimolare maggiore attenzione,

interesse e ricerca scientifica.
La Lista Rossa della Campania

qui presentata è una fotografia del
presente e come tale mutevole nel
tempo. Va letta quindi come un
punto di partenza e di riferimento
per verificare le evoluzioni corolo-
giche ed ecologiche delle singole
specie, continuando ad aggiornare
il loro status.
Le moderne Liste Rosse rappre-

sentano infatti anche uno strumento
di bioindicazione volto a condurre
comparazioni nel tempo e nello
spazio e a identificare e valutare le
trasformazioni territoriali. 
Se quest’opera raggiungerà tale

scopo, vorrà dire che lo sforzo degli
Autori e dei coordinatori non è
stato vano.
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