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Legge Regionale 31 marzo 2008 , n. 10

 Ferme restando le competenze riservate allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e 
dell'ecosistema, la Regione disciplina con la presente legge la tutela e la 
conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea 
regionali

 in applicazione dell'articolo 6 della Convenzione di Berna ratificata con legge 5 agosto 
1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione 
della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 
19 settembre 1979), dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 
settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché 
della flora e fauna selvatiche) e della Convenzione di Rio de Janeiro ratificata 
con legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla 
biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992).

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=%23art6
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:stato:legge:1981-08-05;503
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-09-08;357%23art4
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:comunita.europee:direttiva:1992;92-43-cee
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124
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 Legge Regionale a tutela della Biodiversità e deroghe 
per la raccolta, i prelievi e le reintroduzioni

 La Legge Regionale 31 marzo 2008, n. 10 “Disposizioni 
per la tutela e la conservazione della piccola fauna, 
della flora e della vegetazione spontanea”, è nata 
dall’esigenza di riscrivere la vecchia Legge Regionale n. 33 
del 1977, allora concepita in un contesto sociale ben 
diverso e comunque prima dell’acquisizione tecnico-
scientifica di normative che hanno cambiato 
profondamente il nostro modo di intendere la tutela della 
natura
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 Numerose le novità: indicazioni più stringenti per la tutela di 
specie oggetto di scarsa protezione come anfibi, rettili, 
invertebrati; la tutela non più rivolta solo a singoli esemplari o 
a determinate specie, ma estesa anche agli habitat 
caratteristici dei gruppi più minacciati, così da rendere 
effettivamente possibile la sussistenza delle specie.
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 La legge contempla anche un argomento nuovo e attuale, ovvero
l’opportunità di operare contro piante e animali esotici e
invasivi la cui diffusione in Lombardia danneggia le nostre
specie (es.gamberi americani, tarlo asiatico, rana toro,
all’ambrosia, prugnolo tardivo, ailanto ecc.).

 Si tratta quindi di una normativa moderna che, pur facendo salvi
i principi della rigorosa protezione delle specie minacciate, non si
riduce a semplice elenco di divieti e vincoli, entrando invece nel
merito di alcuni importanti argomenti di gestione attiva
dell’ambiente naturale.

http://www.biodiversita.lombardia.it/sito/index.php?option=com_content&view=article&id=295:specie-esotiche&catid=79:generale


Legge Regionale 31 marzo 2008 , n. 10

 Proprio la complessità degli argomenti affrontati e, in 
particolare, l’approfondimento scientifico attuato sulle 
specie da tutelare, ha reso indispensabile la pubblicazione 
di un vero e proprio manuale che illustra tutte le specie 
d’interesse - 460 specie di piante e 76 specie animali -
che sono sinteticamente descritte e in massima parte 
illustrate con fotografie originali.

 Gli elenchi delle specie sono stati approvati con DGR 
7736 del 24 luglio 2008. L'elenco delle specie floristiche è 
stato aggiornato e approvato con DGR 8/11102 del 27 
gennaio 2010.

http://www.biodiversita.lombardia.it/sito/images/ELISABETTA/pdf/DGR_7736_2008_estratto_BURL.pdf
http://www.biodiversita.lombardia.it/sito/images/FLORA/pdf/LR10_elenchi_flora.pdf


 La Legge Regionale 10/2008 regolamenta anche raccolte/prelievi 

e reintroduzioni. Per ulteriori informazioni

 La LR 10/2008 prevede che per la raccolta a fini scientifici e 

didattici (art. 8), nonché le Introduzioni, reintroduzioni e restocking

o rinforzi (art. 10) delle specie protette elencate nella DGR 

7736/2008 sia necessaria opportuna autorizzazione rilasciata da 

Regione Lombardia.

 a richiesta di autorizzazione alla raccolta, prelievo e reintroduzione 

delle specie elencate dalla LR 10/2008 che risultano incluse anche 

nell’allegato IV alla Direttiva Habitat va avanzata, oltre che a 

Regione Lombardia, anche al Ministero dell'Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare

Legge Regionale 31 marzo 2008 , n. 10



FAUNA:
Comunità degli Invertebrati protetti

 Spugne acqua dolce

 Efemerotteri stenoeci planiziali

 Plecotteri planiziali

 Tricotteri stenoeci planiziali

 Molluschi delle sorgenti e delle acque sotterranee

 Invertebrati troglobi

 Invertebrati dei prati secchi, di brughiera e delle osai xerotermiche

 Insetti saproxilofagi degli alberi cavi

http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Spugne_acqua_dolce
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Efemerotteri_stenoeci_planiziali
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Plecotteri_planiziali
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Tricotteri_stenoeci_planiziali
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Molluschi_delle_sorgenti_e_delle_acque_sotterranee
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Invertebrati_troglobi
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Invertebrati_dei_prati_secchi,_di_brughiera_e_delle_osai_xerotermiche
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Insetti_saproxilofagi_degli_alberi_cavi


FAUNA: Invertebrati

• 1 Mollusca Gastropoda

• 1.1 Aciculidae

• 1.2 Helicidae

• 2 Mollusca Bivalvia

• 2.1 Unionidae

• 3 Anellida

• 3.1 Hirudinidae

• 4 Arthropoda

Arachnida

• 4.1 Pisauridae

• 4.2 Cybaeidae

• 5 Arthropoda

Crustacea

• 5.1 Gammaridae

• 5.2 Astacidae

• 6 Arthropoda Insecta

Odonata

• 6.1 Gomphidae

• 6.2 Cordulidae

• 6.3 Libellulidae

• 7 Arthropoda Insecta

Orthoptera

• 7.1 Tettigonidae

• 8 Arthropoda Insecta

Coleoptera

• 8.1 Carabidae

• 8.2 Dytiscidae

• 8.3 Lucanidae

• 8.4 Cetonidae

• 8.5 Bolboceratidae

• 8.6 Cerambycidae

• 9 Arthropoda Insecta

Lepidoptera

• 9.1 Sphingidae

• 9.2 Papilionidae

• 9.3 Lycaenidae

• 9.4 Nymphalidae

• 9.5 Satyridae

• 9.6 Arctiidae

• 10 Arthropoda Insecta

Hymenoptera

• 10.1 Formicidae

http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Invertebrati#Mollusca_Gastropoda
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Invertebrati#Aciculidae
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Invertebrati#Helicidae
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Invertebrati#Mollusca_Bivalvia
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Invertebrati#Unionidae
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Invertebrati#Anellida
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Invertebrati#Hirudinidae
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Invertebrati#Arthropoda_Arachnida
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Invertebrati#Pisauridae
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Invertebrati#Cybaeidae
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Invertebrati#Arthropoda_Crustacea
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Invertebrati#Gammaridae
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Invertebrati#Astacidae
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Invertebrati#Arthropoda_Insecta_Odonata
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Invertebrati#Gomphidae
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Invertebrati#Cordulidae
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Invertebrati#Libellulidae
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Invertebrati#Arthropoda_Insecta_Orthoptera
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Invertebrati#Tettigonidae
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Invertebrati#Arthropoda_Insecta_Coleoptera
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Invertebrati#Carabidae
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Invertebrati#Dytiscidae
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Invertebrati#Lucanidae
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Invertebrati#Cetonidae
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Invertebrati#Bolboceratidae
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Invertebrati#Cerambycidae
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Invertebrati#Arthropoda_Insecta_Lepidoptera
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Invertebrati#Sphingidae
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Invertebrati#Papilionidae
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Invertebrati#Lycaenidae
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Invertebrati#Nymphalidae
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Invertebrati#Satyridae
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Invertebrati#Arctiidae
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Invertebrati#Arthropoda_Insecta_Hymenoptera
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Invertebrati#Formicidae


FAUNA: Anfibi

 Salamandridae

 Salamandra atra Laurenti, 
1768 Salamandra alpina

 Salamandra 
salamandra (Linnaeus, 
1758) Salamandra 
pezzata]]

 Salamandrina perspicillata
(Savi, 
1821) Salamandrina dagli 
occhiali

 Mesotriton alpestris
(Laurenti, 1768) Tritone 
alpestre

 Triturus carnifex
(Laurenti, 1768) Tritone 
crestato italiano

 Lissotriton vulgaris
(Linnaeus, 1758) Tritone 
punteggiato

 Alytidae

 Speleomantes strinatii
(Aellen, 1958) Geotritone 
di Strinati

 Toridae

 Bombina variegata 
(Linnaeus, 1758) Ululone 
dal ventre giallo

 Pelobatidae

 Pelobates fuscus
(Laurenti, 1768) Pelobate 
fosco

 Bufonidae

 Bufo bufo (Linnaeus, 
1758) Rospo comune

 Bufo viridis Laurenti, 
1768 Rospo smeraldino

 Hylidae

 Hyla intermedia 
Boulenger, 
1882 Raganella italiana

 Ranidae

 Rana lessonae
Camerano, 1882 Rana kl
esculenta Linnaeus, 
1758 Rana verde

 Rana dalmatina Fitzinger
in Bonaparte, 1838 Rana 
dalmatina

 Rana italica Dubois, 
1987 Rana appenninica

 Rana latastei Boulenger, 
1879 Rana di Lataste

 Rana temporaria 
Linnaeus, 1758 Rana 
temporaria

http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Salamandra_atra_Laurenti,_1768
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Salamandra_salamandra_(Linnaeus,_1758)
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Salamandrina_perspicillata_(Savi,_1821)
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Mesotriton_alpestris_(Laurenti,_1768)
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Triturus_carnifex_(Laurenti,_1768)
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Lissotriton_vulgaris_(Linnaeus,_1758)
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Speleomantes_strinatii_(Aellen,_1958)
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Bombina_variegata_(Linnaeus,_1758)
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Pelobates_fuscus_(Laurenti,_1768)
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Bufo_bufo_(Linnaeus,_1758)
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Bufo_viridis_Laurenti,_1768
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Hyla_intermedia_Boulenger,_1882
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Rana_lessonae_Camerano,_1882
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Rana_kl_esculenta_Linnaeus,_1758
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Rana_dalmatina_Fitzinger_in_Bonaparte,_1838
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Rana_italica_Dubois,_1987
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Rana_latastei_Boulenger,_1879
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Rana_temporaria_Linnaeus,_1758


ANFIBI

ANURI (an-ourà=privi di coda), RANE E ROSPI

URODELI (ourà=coda), TRITONI E SALAMANDRE



La maggior parte degli anfibi frequenta gli ambienti acquatici 

solo in primavera per riprodursi e deporre le uova



Le larve, provviste di branchie vivono in acqua fino al 

raggiungimento dello stadio adulto, raggiunto tramite 
metamorfosi. 



Gli adulti vivono sulla terra, sfruttando gli strati bassi di 

vegetazione e nicchie nel suolo per trascorrere le ore calde e il 

letargo invernale



Tritone crestato italiano 

(Triturus carnifex)



Tritone crestato italiano 

(femmina)



•È il più grande tra i tritoni italiani 13/15 cm

•Parti ventrali gialle o arancioni con macchie nere

•Il maschi possono presentare una vistosa cresta dorsale

•Femmina più scura con riga mediana giallo sul dorso

•Rimane quasi sempre in acqua tranne che nel periodo autunno/inverno

•Ottimo nuotatore, vive anche in acque paludose

• Prevalentemente notturno

Caratteristiche per il riconoscimento



Tritone punteggiato (Lissotriton vulgaris)



Tritone punteggiato (femmina)





•Piccole dimensioni 11 cm max

•Parti ventrali arancioni con macchie nere

•Il maschio può presentare una piccola cresta dorsale

•Femmina più piccola del maschio, colorazione marrone uniforme, senza

punteggiatura laterale

•È più terragnolo rispetto agli altri tritoni

•Larve con branchie esterne evidenti

•Prevalentemente notturno

Caratteristiche per il riconoscimento



Rospo comune (Bufo bufo)



Rospo comune (accoppiamento)



Rospo comune (uova)





•Anfibio di grandi dimensioni  20 cm

•Femmine molto più grandi dei maschi

•Pelle verrucosa, colorazione variabile, grosse ghiandole (paratoidi) ai lati del 

capo

•Abitudini crepuscolari o notturne 

•Terragnolo si reca in acqua solo per la riproduzione

•Ovature in cordoni, girini di colorazione molto scura (neri)

•Riescono a convivere con l’ittiofauna

Caratteristiche per il riconoscimento



Rospo smeraldino(Bufo balearicus)



Rospo smeraldino (Bufo balearicus)



•Dimensioni  circa 12 cm

•Colorazione caratteristica con macchie verdi su fondo chiaro

•Maschi leggermente più piccoli 

•Prevalentemente notturno

•Si reca in acqua solo per la riproduzione, ovature in sottili nastri

•Frequenta molto spesso pozze temporanee

•Canto dei maschi simile al trillo dei grilli

Caratteristiche per il riconoscimento



Raganella italiana (Hyla intermedia)





•Dimensioni  molto piccole circa 5 cm

•Colorazione caratteristica verde brillante con striscia scura 

sui fianchi

•Vita prevalentemente arboricola, cuscinetti adesivi sulle 

punta delle dita

•Ovature in piccole masserelle delle dimensioni di una noce

•Canto dei maschi molto udibile anche al di fuori del periodo 

riproduttivo

Caratteristiche per il riconoscimento



Rana di Lataste (Rana latastei)



Rana di Lataste (Rana latastei)



Rana di Lataste (uova)



Rana di Lataste (uova)



•Anfibio di medie dimensione circa 7 cm, colorazione rosso/bruna con

macchia temporale scura, macchia biancastra che termina sotto l’occhio

•Maschi con arti posteriori più robusti rispetto alle femmine (leggermente di

taglia maggiore)

•Ovature in masserelle tondeggianti, (diametro alcuni cm) , ancorate alla

vegetazione sommersa, si riconoscono perché si possono distinguere le

singole uova .

•I maschi emettono debole canti ma prevalentemente solo sott’acqua e

quindi difficilmente udibili

Caratteristiche per il riconoscimento



Rana agile (Rana dalmatina)



Rana agile (uova)



Rana agile (uova)





•Anfibio di medie dimensione circa 7 cm, colorazione rosso/bruna con

macchia temporale scura, macchia biancastra che prosegue fino alla

punta del muso

•Maschi con arti posteriori più robusti rispetto alle femmine

(leggermente di taglia maggiore)

•Ovature in masserelle tondeggianti, (diametro alcuni cm) , in poco

tempo si gonfiano e si dilatano non rendendo più possibile il

riconoscimento delle singole uova ; possono formare ammassi

circolare galleggianti.

•Prevalentemente legata ad ambienti boschivi, i maschi emettono

debole canti generalmente sott’acqua .

Caratteristiche per il riconoscimento



Rana verde (Pelophylax sinkl esculentus)



•Anfibio di medie dimensioni circa 10 cm

•Colorazione prevalentemente verde ma si possono osservare

individui color bruno.

•Le rane verdi appartengono a diverse specie di difficile

riconoscimento morfologico

•Essenzialmente acquatica diffusa in moltissimi ambienti purché vi

sia presenza di acqua stabile.

•I canti dei maschi con ampie varietà di risonanti gracidii e cori

Caratteristiche per il riconoscimento



FAUNA:

Rettili
 Emydidae

 Emys orbicularis (Linnaeus, 

1758) Testuggine palustre 

europea

 Anguidae

 Anguis fragilis Linnaeus, 

1758 Orbettino

 Lacertidae

 Lacerta bilineata Daudin, 

1802 Ramarro occidentale

 Podarcis muralis (Laurenti, 

1768) Lucertola muraiola

 Podarcis sicula (Rafi nesque, 

1810) Lucertola campestre

 Zootoca vivipara (Jacquin, 

1787) Lucertola vivipara

 Scincidae

 Chalcides chalcides

(Linnaeus, 1758) Luscengola 

comune

 Colubridae

 Coronella austriaca Laurenti, 

1768 Colubro liscio

 Coronella girondica (Daudin, 

1803) Colubro del Riccioli

 Zamenis longissimus

(Laurenti, 1768) Saettone 

comune

 Hierophis viridifl avus

(Lacépède, 1789) Biacco

 Natrix maura (Linnaeus, 

1758) Natrice viperina

 Natrix natrix (Linnaeus, 

1758) Natrice dal collare

 Natrix tessellata (Laurenti, 

1768) Natrice tassellata

 Viperidae

 Vipera aspis (Linnaeus, 

1758) Vipera comune

 Vipera berus (Linnaeus, 

1758) Marasso

http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Emys_orbicularis_(Linnaeus,_1758)
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Anguis_fragilis_Linnaeus,_1758
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Lacerta_bilineata_Daudin,_1802
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Podarcis_muralis_(Laurenti,_1768)
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Podarcis_sicula_(Rafi_nesque,_1810)
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Zootoca_vivipara_(Jacquin,_1787)
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Chalcides_chalcides_(Linnaeus,_1758)
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Coronella_austriaca_Laurenti,_1768
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Coronella_girondica_(Daudin,_1803)
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Zamenis_longissimus_(Laurenti,_1768)
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Hierophis_viridifl_avus_(Lac%C3%A9p%C3%A8de,_1789)
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Natrix_maura_(Linnaeus,_1758)
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Natrix_natrix_(Linnaeus,_1758)
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Natrix_tessellata_(Laurenti,_1768)
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Vipera_aspis_(Linnaeus,_1758)
http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Vipera_berus_(Linnaeus,_1758)


Lucertola muraiola (Podarcis muralis)



•È il rettile più abbondante in Pianura Padana

•Frequenta qualsiasi tipo di ambiente se la temperatura lo permette,

anche in pieno inverno.

•Colorazione molto variabile con reticolatura scura sul dorso

•Maschi di dimensioni maggiori , con testa più massiccia e pori

femorali sulle cosce più evidenti.

•Lunghezza compresa tra i 16 e i 23cm

Caratteristiche per il riconoscimento



Ramarro occidentale (Lacerta bilineata)





•È un grosso sauro che può raggiungere 30-45cm

•Colorazione verde smeraldo , nel periodo degli amori sia i maschi

che le femmine presentano evidente gola blu.

•I giovani hanno colorazione meno appariscente con dorso nocciola

mentre i fianchi hanno colorazione verde/giallo

•Maschi di dimensioni maggiori , con testa più massiccia e pori

femorali sulle cosce molto evidenti.

•Frequentano prevalentemente zone aperte e soleggiate, non

disdegnano margini dei boschi e siepi.

Caratteristiche per il riconoscimento



Orbettino (Anguis veronensis)



Orbettino





•Nonostante l’aspetto è un sauro e non un serpente

•Palpebre mobili e coda in grado di rigenerarsi dopo essere stata

persa volontariamente

•Colorazione bruno grigia uniforme; femmine con bande scure lungo

il corpo, nel maschio possono essere presenti ocelli azzurri

•Maschi di dimensioni maggiori e con capo più grosso, lunghezza di

circa 50cm.

•Specie ovovivipara, prevalentemente crepuscolare, fossoria, lo si

può trovare sotto le pietre (o altri rifugi) dopo le piogge.

Caratteristiche per il riconoscimento



Biacco (Hierophis viridiflavus)



Biacco



Biacco (giovane)



•È il più comune serpente italiano, frequenta qualsiasi tipo di

ambiente

•Serpente agile, veloce; se non trova vie di fuga, diventa mordace (è

completamente innocuo)

•Può raggiungere i 200cm di lunghezza, difficilmente distinguibile il

maschio dalla femmina

•Colorazione dorsale variabile con bande nere e gialle (possono

anche essere completamente neri); giovani con colazione nocciola

uniforme.

Caratteristiche per il riconoscimento



Saettone  (Zamenis longissimus )





Saettone (giovane)



•È un serpente agile, veloce; è anche un ottimo arrampicatore, attivo

di giorno o al crepuscolo

•Esigente dal punto di vista ambientale, predilige boschi e margini di

radure.

•Può raggiungere i 200cm di lunghezza, difficilmente distinguibile il

maschio dalla femmina

•Colorazione dorsale uniforme bruno/verde con ventre giallo pallido

•I giovani presentano macchie gialle ai lati del capo, macchie scure

dietro gli occhi e macchie quadrettate lungo il dorso .

Caratteristiche per il riconoscimento



Natrice dal collare  

(Natrix natrix)





Natrice dal collare



•È un serpente innocuo con colorazione dorsale grigio e con piccole

macchie trasversali, il ventre è bianco con macchie nere

•Dietro la testa è presente un collare giallo/bianco e nero, con la

crescita man mano diventa sempre meno evidente.

•È presente dimorfismo sessuale con maschi che raggiungono i

110cm mentre le femmine possono misurare 200cm

•È in grado di fingersi morta (tanatosi)

•È la meno acquatica tra le bisce d’acqua, sono soprattutto le

femmine ad allontanarsi dall’acqua.

Caratteristiche per il riconoscimento



Natrice tassellata



•È un serpente molto legato all’acqua soprattutto laghi e sponde di

fiumi

•Colorazione molto variabile, normalmente grigio /bruno con macchie

scure.

•Le femmine possono raggiungere il metro di lunghezza mentre i

maschi solamente 80cm

•Non presenta collare dietro la testa

•Si nutre prevalentemente di pesce

Caratteristiche per il riconoscimento



Le possibili minacce

Alterazione degli 

habitat acquatici e 

terrestri



Le possibili minacce

Strade che intercettano le 

rotte migratorie



Le possibili minacce

Anche per i rettili le strade sono 

un serio pericolo

I serpenti vengono spesso 

anche uccisi 

volontariamente 

(principalmente per paura)



Le possibili minacce

Introduzione di 

predatori, soprattutto 

alloctoni



Le possibili minacce

Diffusione di malattie



Norme di comportamento per limitare la diffusione di patologie 

tra gli Anfibi

•Controllare attentamente se sono presenti Anfibi che presentino possibili patologie 

(vescicole, emorragie, ulcerazioni, gonfiori diffusi, zampe in sovrannumero). 

•Evitare, se possibile, di accumulare nello stesso recipiente un numero eccessivo di animali 

perché anche animali apparentemente sani possono essere portatori di malattie o parassitosi. 

•Disinfettare le attrezzature da campo (secchi, retini, sacchetti, strumenti di misura) prima di 

riutilizzarle. La disinfezione deve essere particolarmente accurata nel caso si operi in località 

situate a notevole distanza tra loro e se frequentate da specie differenti. 

•Per disinfettare le attrezzature è possibile utilizzare una soluzione di Amuchina al 5% 

(reperibile a basso prezzo in farmacia) o, più semplicemente, candeggina o alcool etilico. 

dopo la disinfezione risciacquare bene per eliminare i residui del disinfettante. 

•Evitare di maneggiare gli Anfibi con le mani completamente asciutte per non rimuovere il 

muco che ne ricopre l’epidermide. È anche importante lavarsi accuratamente le mani prima di 

spostarsi da un sito all’altro. 



 Per ciascuna specie considerata sono state definite tre possibili strategie 

gestionali, che sono qui elencate in ordine di priorità: Monitoraggio, 

Contenimento, Eradicazione

 Le informazioni raccolte grazie ai monitoraggi potrebbero portare a una revisione 

delle strategie adottate. Il contenimento consiste nella accurata programmazione 

di prelievi sulle popolazioni per le quali sia stata accertata, a seguito di specifici 

monitoraggi, l’assenza di effetti negativi sulle zoocenosi autoctone. Qualora fosse 

accertata la presenza di competizione o di interazioni negative (a vari livelli) con 

zoocenosi autoctone, può essere presa in considerazione un’eventuale operazione 

di eradicazione localizzata

 È opportuno sottolineare che la LR 10/2008 non si occupa di eventuali effetti 

negativi delle specie alloctone sulle coltivazioni o sulla salute dell’uomo o degli 

animali domestici, ma solo ed esclusivamente dei possibili impatti negativi su 

specie selvatiche ed habitat.

Le specie alloctone animali oggetto di 
monitoraggio, contenimento o eradicazione

http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Lista_nera_delle_specie_alloctone_animali_oggetto_di_monitoraggio,_contenimento_o_eradicazione


Lista nera delle specie alloctone animali 
oggetto di monitoraggio, contenimento o 

eradicazione

Nome latino Nome italiano

Anodonta woodiana Bivalve texano

Dreissena polymorpha Dreissena

Procambarus clarkii Gambero rosso della Luisiana

Orconectes limosus Gambero americano

Astacus leptodactylus Gambero turco

Metcalfa pruinosa Metcalfa

Leptoglossus occidentalis Cimice delle conifere

Anoplophora chinensis Cerambicide dalle lunghe antenne

Rana catesbeiana Rana toro

Rana kurtmuelleri Rana del Balcani

Trachemys scripta Testuggine dalle orecchie rosse

http://www.parcobarro.lombardia.it/_lr10/index.php?title=Lista_nera_delle_specie_alloctone_animali_oggetto_di_monitoraggio,_contenimento_o_eradicazione




La richiesta delle deroghe per la raccolta, il 

prelievo e la reintroduzione delle specie tutelate 

dalla LR 10/2008

 La LR 10/2008 prevede che per la raccolta a fini scientifici e didattici (art. 8),

nonché le Introduzioni, reintroduzioni e restocking o rinforzi (art. 10) delle specie

protette elencate nella DGR 7736/2008 sia necessaria opportuna autorizzazione

rilasciata da Regione Lombardia.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


