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Guida alla 

biodiversità urbana 
in Trentino-Alto Adige 

"Unico e comune è il mondo per coloro che sono desti," 
Eraclito {Fr. 89 Olels Kronl}: Mlntamo alla noturoW Logos 



Abitare in città per gli organismi viventi non appartenenti al/o 
specie umano, si manifesto come "opus contro noturam'� 
Le città sono isole di calore, di rumore e di luce, fonti di barriere 
spesso insormontabili. Lo necessità di adattamento a condizioni 
di vito ifl continuo e troppo rapido mutamento, accresce lo vul
nerabilità delle specie. 
Floro, fauna e comunità biotiche subiscono uno forte pressione 
odattativa a causa delle rapide variazioni del micro-clima, del/e 
condizioni del suolo, delle risorse idriche, della qualità dell'acqua 
e dell'aria, cosicche il succedersi delle biocenosi, incalzate dalle 
influenze antropogeniche, è rapido, casuale e imprevedibile, le
gato alla storia del sito. 
Le città nel mondo occupano circa il 2% della superficie terrestre, 
ma ospitano il 53% dello popolazione mondiale e usano circa il 
75% delle risorse naturali mondiali. 
l! ruolo multifunzionale della natura che sopravvive nelle città è 
indispeflsabile sia per lo salvaguardia della biodiversità sia per 
lo gestione sostenibile degli agglomerati urbani. I benefici che 
ne derivano per lo specie umana sono di carattere ambientale 
(come od esempio lo mitigazione dell'inquinamento atmosferico 
e acustico, per opero dello vegetazione), sociale e culturale per
ché gli elementi naturali migliorano lo qualità del/a vita (offrono 
spazi di ricreazione e sociolizzazione) ed economico (turismo ed 
aree verdi). Ma lo mente umana ha davvero bisogno di valuta
re e quantificare i vantaggi (. .. oggi servizi ecosistemici .. .) che 
lo specie Homo sapiens puà ottenere dall'ambiente, per con
cepire l'idea di rispetto e conservazione della natura e delle 
sue risorse irriproducibili? 
La gestione sostenibile della natura in città richiede innanzitut
to conoscenza, coinvolgimento, pianificazione perché le attività 
umane, rivolte ad aumentare i livelli di produzione di beni e ser
vizi, esasperano lo dicotomia fra vito urbano e vito non urbana, 
favorendo lo crisi ambientale e socio-economico. 
La sopravvivenza dell'ecosistema urbano si radica nell'equilibrio 
fra domanda e offerta di territorio, nel rispetto delle soglie non 
superabili dei parametri ecologici mediante lo tesaurizzazione di 
"residui" e '1rammenti" all'interno del tessuto cittadino. 
Un'integrazione concettuale che dia origine ad una simbiosi fra 
ambiente naturale ed ambiente urbico può essere l'innesco per 
ogni azione di tutela. 
La qualità dell'ambiente in città è condizionata dall'insieme di re
lazioni che intercorrono nei sistemi naturali fra le diverse compo
nenti abiotiche e biotiche, relazioni che solo attraverso il manteni
mento della diversità biologica nei diversi livelli di organizzazione 
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(specie, popolazione, habitat, ecosistema, paesaggio) si possono 

garanrire anche alle future generazioni. 

Perché concentrare l'attenzione sullo biadiversita urbana? Accanto 

alle improrogabili necessita conservazionistiche, l'uomo che risie

de in uno citta di grondi o medie dimensioni e vi trascorre lo mag

gior porte del suo tempo, vive le precoci esperienze di incontro e di 
conoscenza con le oltre specie viventi nello spozio che lo circondo. 

Le "erbacce" e lo fauna minore costituiscono il primo confronto, lo 

prima scoperta, assieme alla vito che si manifesta nei parchi pub

blici. Ordine e disordine come parodigmi contrapposti di sviluppo. 

Gli incontri con specie "cittadine" ovviano il percorso conoscitivo e 

l'esplorazione dell'ambiente. L'attenzione, prima guidato e successi

vamente autonomo, divento interesse, motivazione 0110 studio, de

siderio di ampliare le conoscenze, piacere, senso di appartenenza. 
I viaggi e le vacanze un tempo, lo globalizzazione, oggi, conduca

no od incontri con specie diverse, di habitat sconosciuti, lontani, 

ma !'interesse e lo metodologia di approccio allo studio, speri

mentato con i nostri "vicini", così come lo coscienza ecologico, 

prendono origine dall'esperienza vissuto. 

Questo pubblicazione si inserisce, come monografia, nello colla
na "Natura Alpina" (VOlume 62/2011, fascicolo 1/2): un tentati
vo di rispondere, con due manuali dedicati 01 mondo animale e 

01 mondo vegetale (loto sensu) alle prime domande di conoscen� 
za dello biodiversita urbana. 

Lo Societa di scienze naturali del Trentino, nel solco di quanto 
messo in otto fin dal suo sorgere, persegue, inoltre, un obiettivo 

di formazione nel metodo e nei contenuti, che caratterizzo ogni 

progetto di educazione ambientale. Dallo conoscenza e dalla tu

telo dello biodiversità urbano può nascere uno domando di nuo

vi modi di vivere, produrre e consumare, con !'intento di fondare 

uno nuovo etico ecologico, un insieme di valori riconosciuti dallo 
comunità, volti o ricollocare lo specie umano nei processi evolu

tivi globali, abbandonando ogni ottico antropocentrico. 

Assieme agli autori, esprimo un coloroso ringraziamento all'ami

co Osvoldo Negro che ho saputo, con lo pervicacia che nasce dol

Io paSSione per lo natura e con lo competenza delle sue vaste 

conoscenze, portare o termine questo impegno. 

Lorenza Corsin; 
Presidente dello Società di scienze naturali del Trentina 
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Dal 2005, per lo prima volta gli obitanti delle città honno supe

rato quelli delle compagne e benché le città occupino solo il 2 
per cento dello superficie fotale del Pianeta esse assorbono il 75 

percento delle risorse naturali. 

Sia le grandi metropoli che le piccole città, producono tutte 

un'impronto ecologico molto più estesa dei rispettivi confini ur

bani perché esse attingono dogli ecosistemi che le circondano 

per procurare beni e servizi. Non solo, i loro prodotti (di scorto) 
e le emissioni possono avere effetti sugli ecosistemi regionali e 

anche globali. 

Tuttavia, le città honno bisogno di ecosistemi in salute per i qUQ

h� carne è noto, lo biodiversitò biologico svolge uno funzione 

vitale. Gli ecosistemi infatti forniscono principalmente 0110 citta 
tre tipi di servizi: procurano cibo ed energia; contribuiscono o re

golare gli effetti climatici, arricchiscono lo componente estetico 

e lo vito sociale degli abitanti (Urban biodiversity United Nations 
Environment progromme UNEP). 
Inoltre, appare chiaro che lo difeso delle foreste arricchisco in 
qualito e quantito l'alimentazione delle fonti idriche, soprattutto 
per le citta o rischio siccità, così come le zone naturali periurbone 

o gli stessi parchi urbani siano riserve di biodiversita molto più 

significative di quanto si posso credere; oltre 01 volare ricreazio

noIe ed estetico esse contribuiscono significarivomente 01 poten

zio/e di resilienza del territorio. 

Comunque sia, le citta hanno solo vantaggi dallo presenza di una 

strategia per lo diversita biologica urbana e questo vale anche 

per le città di fondovalle della nostra regione, nonostante il loro 

collocamento inrra-olpino e le loro dimensione medio piccole 

possono far pensare irrilevante questo aspetto. 

Qualcosa si sto muovendo, pensiamo ai progetti urbanistici che 

benché 5010 sulla corta, già prevedono una fitta rete di corridoi 
faunistici che potenzialmente dovrebbero attraversarle; pensia

mo ai parchi urbani e periurbani già esistenti, ed al loro potenzia
le di conservazione. 

Questo importante guida, incentrato in questo primo volume 

sulle componenti animali, ho molti meriti. Innanziturto ci di

schiude, inaspettatamente, o un mondo ancoro ricchissimo di 

diversità, uno rappresentazione che solo l'occhio esperto e lo do

cumenrazione attento 50 cogliere. Ci sprono a considerare lo na

tura in città come un patrimonio di cui avere curo e attenzione. 

Nel portarci a un sentimento di consapevolezza sul patrimonio 

di biodiversità presente in citta ci induce o vigilare affinché si 

affermi un progetto di citta permeobile alle dinamiche degli eco

sistemi, mettendo in luce che anche le strutture e infrastrutture 
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antropiche, 5e ben progettate, p0550no mantenere qualità am
bientali di rilievo. 

Ci pone infine di fronte o un fotogramma di uno 5toria in porte 
già scritto, quello dei progetti urbanistici del passato, ma che ri

mane non scritto per quanto riguardo il futuro. 

Le variabili che ci attendono sono molteplici e ri5entono di i5ton· 

ze di urbanizzazione e di cambio di destinazione dei suoli che 
troppo spe5so sono in conflitto con quelle dello conservozione. 

Sono convinto che que5to studio si dimostrerà utilissimo non ton

to per sostenere lo progettazione dello città del futuro mo, grazie 

0/10 completezza del lavoro dei suoi Autori, ci sarà di gronde 

aiuto per apprezzare di più e per 5bagliare di meno. 

Michele Lanzinger 
Direttore del Museo delle Scienze - Trento 
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L'urbanizzaziane (e più in generale l'antropizzazione) e, da tem
pi lontanissimi, un processo di esclusione della natura e dalla na
tura. L'uomo, in questo non diverso (se non per via del supporto 
tecnologico) da molti altri organismi, cerca, dagli albori del suo 
vivere stanziale, di strutturare e mantenere attorno a se uno sor
to di "ameastasi dell'intorno'; dal quale vengono banditi, espulsi 
o allontanati tutti gli elementi perturbanti o pericolosi, che intro
ducono novità non volute o causano stress. Creo intorno 0110 suo 
persona aggregato uno spazio sicuro do cui elimina (a presume 
di eliminare) le altre specie, i commensali, i competitori, i pa
rassiti, ed in questa operazione "si sente nel suo� e convinto di 
realizzare i/ baluardo ed il santuario dello proprio umanità. 
Ovviamente gli agglomerati cittadini sono sorti in prima istanza 
per prosastici motivi di scambio e di contatto, e innegabile, ma 
nello percezione di chi scovava il solco, erigeva lo palizzata o po
savo lo primo pietro c'ero probabilmente anche l'aspirazione ed 
i/ desiderio di costruirvi il proprio esclusivo paradiso (il "giardino 
recintata" che si celo in questo parola), non accessibile ad altri 
uomini nemici o diversi, ma altrettanto impenetrabile ad altri 
organismi sgraditi o sospetti. Per molto tempo, inoltre, l'artifi
ciosità della città, il suo essere un prodotto mirabile delle mani 
e dell'ineguagliato ingegno dell'uomo, è stato un fattore ed un 
elemento di pregevolezza ed esaltazione: si cantovona le lodi del 
costruttore, o si esibivano ad altri, come oggetto d'ammirazione 
o sudditanza psicologica, l'arditezza dei bastioni, !'imponenzo 
delle cerchie murarie, lo sontuosità degli edifici. 
Nel frattempo "gli oltri" (alcuni altri) non stavano a guardare, o 
meglio guardavano fin troppo bene: l'esclusività dell'urbe è solo 
nella mente dell'uomo e del cittadino, non in quella del nomade 
e tantomeno in quello degli innumerevoli esclusi non umani. 
La città trasforma il territorio, ne cancello lo naturalità, ma per 
gli altri organismi è solo un'enorme, imprevisto ed imprevedibile 
variabile: determina di norma situazioni di peggioramento della 
ricettività ecologica, e come tale viene do molti fuggito ed evi
tata, ma in alcuni casi e per alcuni animali e piante configura o 
sorpreso condizioni favorevoli o appetibili. 
E allora non vi sono, o quasi, limiti o barriere che tengano: è 

solo uno spaziO nuovo e diverso do colonizzare. Lungi da me fare 
l'apologia delle città come ecosistemi, gli antromi o biomi antro
pogenici (di cui le città sono lo formo più "spinta" e pervasiva) 
hanno ormai cancellato lo wilderness di oltre metà del pianeta, 
distruggendo senza remare molta più biodiversità di quanta ne 
abbiano favorito con le trasformate condizioni. 
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Ma è altrettanta vera che sulle non esigue superfici territoriali 

occupate dagli agglomerati urbani e dalle loro tentacolari pro

paggini periferiche vivono (talora sopravvivono, talora prospera

no alla grande) un buon numero di organismi selvatici, necessa

riamente selezionati per adattabilità e opportunismo. 

A volte si trotta degli epigoni delle specie che in tempi neolitici 

si trovavano nei pressi dei primi agglomerati stabili dell'uomo 
e con lui hanno vissu{o l'intera avventura dell'urbonizzazione, 

dall'aratro al centro commerciale, altre volte sano "pionieri" re

centi che hanno varcata lo soglio delle periferie attratti da inatte

si allettamenti, o involontari "nomadi tecnologici" che viaggiano 

passivamente sulle strade e i mezzi di un mondo globalizzato. 

In ogni caso, ci sono, portano a compimento i loro cicli biologici, 

si replicano e continuano ad esistere nella tana di Homo faber 
technologicus. Forse lo tono era meno inespugnabile di quanto 
il suo edificatore ritenesse, forse è tempo che l'uomo, mettendo 

un po' do porte il suo "solipsismo" urbano, cominci a percepirli, 
o vedere oltre che a guardare, quando lascio scorrere lo sguar

do sulle sue mirobili opere architettoniche. Sono mirabili anche 

"Ioro� piccoli cittadini nascosti ed architetture viventi di un'evo

luzione che non conosce confini. 

In tempi recenti (almeno da cinquant'anni) si p/aude alla rea/iz

zazione di spazi urbani Ha dimensione d'uomo (che e poi quel

la della natura .. .): ecco, gli altri organismi sono "'0 dimensione 

d'uomo� s; sono evoluti e diversificati parallelamente a no; ed 

alcuni di essi ci vivano accanto, animando gli spazi più o meno 

o nostro dimensione in cui trascorriamo lo nostra quotidianitò. 

Non neghiamofi, non ignoriamoli, riconosciamo nella loro pre

senza un arricchimento allo nostro. 
Proprio a questo nuova consapevolezza di un'antica vicinanza, 

il presente volumetta vorrebbe dare il suo piccolo e localizzato 
contributo. 

Dsva/do Negra 
Presidente della Delegazione WWF Trentina-Alto Adige 

� WWF for a livlng piane!' 

VIII 



Indice 

Prefazioni e presentazione . ................. .............. pagg. I-XI 

Nel regno dell'uomo 
la città come ecosistema ed i suoi colonizzatori 

OSVALDO NEGRA .......... ............ . .. pago 1 

Universo a più zampe dentro e sotto casa 
Gli invertebrati urbani 

MAURO GOBBI, ALESSANDRA FRANCESCHINI 

e TOMASO MINERBI........... ................. . .... pago 9 

Striscianti per le vie 
I molluschi di muri, giardini e parchi 

GIOVANNA ZOBELE lIPPARINI ................. .. pago 47 

In città, per vie d'acqua 
l'ittiofauna del tratto urbano di fiumi e torrenti 

OSVALDO NEGRA ................... ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. pago 67 

A sangue freddo tra asfalto, muretti e g iardini 
L'erpetofauna urbana 

MICHELE MENEGON ... 

In volo tra edifici e parchi 
Gli uccelli "urbanizzati" 

......................... pago 75 

O$VALDO NEGRA . ............................... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pago 89 

Nel buio, tra lampioni e campanili 
I chirotteri della città e delle periferie 

LlANA TRENTIN....... .. ................... pago 141 

In città, o ltre a i  bipedi 
I mammiferi "non volanti" in ambito urbano 

KAROL TABARELLI DE FATIS e OSVALDO NEGRA ..... pago 153 

Indici, bibliografia e referenze fotografiche ......... pago 163 

IX 
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Alessandra fRANCESCHINI-Lallreata in Biologia, è tecnico speci�listll della sezione di Zoologill degli Invertebrati ed 
Idrobiologia presso il Mliseo delle Scienze di Trento. Da molti anni è coi,wolta in ricerche nel campo dell'Idrobiolo

gia sia in laghi che in torrenti d'alta quota, come di fauna Invertebrata riparia di alcuni fillmi europei. Recl!ntemente 

ha coordinato il monitoraggio dl!lIa zanzara tigre per il Comune di Trento. Si occupa inoltre del riconoscimento degli 
insl!tti urbani trovati dai cittadini, nonché di controllo e determinazione degli infestanti nelle collezioni mUSNIi. 

Mauro GOBBI- Dottore di ricerca in Scienze Naturalistiche e Ambientali, è ricerc.atore presso il Museo delle Scienze 

di Trento. le sue linee di ricerca riguardano gli effetti dei cambiamenti climlltici e ambil!ntali sulle comunit:l di 

insetti degli ambienti terrestri di pianura, di fondovalle, montani l! glaciali. Da parecchi anni si occupa anche del 

riconoscimento e Il controllo degli insetti infestanti di musei, abitazioni e alimenti 11ntegroted PeSI Monogoement), 

Michele MENEGON - Ricercatore presso Il Museo dl!lIl! Scienze di Trento, da oltre 15 anni si occupa dello studio dei 

rettili e degli anfibi, in particolare delle foreste montanI! dell'Africa orientale; la sua ricerca è centrata soprattutto 
sui pattern di diversificazionI! delle specie, II! loro relazioni filogenetiche delle specie e sui meccanismi di speclazio

ne e radiazione. E' autore di decine di pubblicazioni scientifiche sull'erpetofauna, E' membro della Species SUl"\livo/ 

Commission di IUCN. 

Tomaso MINERBI _ Attualmente docente di scienze presso il Cenrromoda Canossa di Trento, ha sviluppato Ili passio

ne per gli invertebrati raccogliendo in tenera età mosche morle presso il Museo Civico di Storill NaturalI! di Milano, 

accrescendola e indirizzandola poi nel corso degli anni verso gli invertebrati minori. Laureato in biologia con una 

tesi sperimentale SUll'ecologia di Zerynrhio poIyxeno, lepidonero minacciato a causa della rarefazione dei suoi ho

biror, si occupa di divulgazione e didattica delle scienze. 

O$valdo NEGRA -laureato in Biologia, ha svolto un dottorato e varie altre ricerche 1presso rallora Istituto Natlonale 

per la Fauna selvatica) sugli uccelli migratori, dalla cui errabonda I!sistenza t inguaribilmente affascinato, Lavora 

al Museo delll! Scienze di Trento come mediatore culturale per � biodiversità, dedicando Il tempo residuo 10ltre 

che agli umani che Bli sono cari) all'osservazione stupefatta degli infiniti organismi con cui condividiamo l'avventura 

evolutiva sul nostro pianeta. 

Karol TABARElU dI! FATlS· Naturalista netl'�nimo e non per titolo, da sempre affascinato alla visione delle multi

formi (reature che nuotano, strisciano, saltano, corrono e volano sul nostro piccolo pianeta. Inguaribile zoofilo e 

biowoteher cronico, docente presso l'Univenità della Terza Età, è tecnico presso il Museo delle Scienze di Trento, 

dove si occupa di zoologia dei Vertebrati e di socio/medio. È laureando, presso il Corso di Lauru in Analisi e valorlz

zazione delle risorse naturalistiche della Facoltà di Sc:.ienze Matematiche, fisiche e Naturali di Padova. 

L1ana TRENTIN - laureata in Scierlle Naturali, ha iniziato i suoi studi sui Chirotteri nelle foreste tropicali del· 

la Tanzania. SI occupa di divulgazione naturalistica presso enti e musei. A5sociata GIRC (Gruppo Italiano Ricerca 

Chirotteri), si dedica al recupero e rilascio in n .. tura di pipistrelli e, In collaborazione col Museo di Storia Naturale di 
Firenze ed il MUSE, alla promozione dell'utiliuo delle bOI-box. 

Giovanna ZOBELE UPPARINI 
Laurl!ata in fisic"" sposata con un fisico che 1(1 ha portata spesso il vivere in altre realt�, non vanta nessun curriculum 
particolare. Casalinga, con un debole per 1(1 natura, ed in particolare per le conchiglie, dalle appari§centi specie 

marine alle minuscole chiocciole del sottobosco. Da molti anni volontaria presso la sezione trentina del WWF, ha 

collaborato con piacere alla stesura di questo manuale da campo nell'idea che qualsiasi invito a cogliere la natura 

attorno a noi sia potenzialmente un motivo di gioia l! di completezza. 
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Questo piccolo guido non é un atlante, né uno check-Iist non nasce do 
un'attività sistematico di monitoraggio sul territorio o dallo cortogra
fazione puntiforme di questo o quel/o specie; si propone altresì come 
uno sorto di vodemecum ragionato dello fauno e flora spontanee che 
popolano le nostre città (sia dentra le abitazioni che all'esterno di esse), 
un "elenco degli incontri possibili" compi/oto, per curiosi di natura, do 
appassionati di natura che, a secondo delle speciolizzazioni e delle voca
zioni personali, hanno maturato negli anni, semplicemente come effetto 
di un attento guardarsi attorno, uno discreto consapevolezza di quelle 
che possono essere le presenze floro-faunistiche in ambito urbano. 
Dunque un prodotto di buonsenso naturalistico, esperienza pregresso 
e continuo attenzione a cià che di naturale ci circondo, un prodotto for
se (anzi, sicuramente) incompleto e perjettibile, che più che come testo 
di riferimento assoluto vorrebbe porsi come ausilio ed invito all'osser
vazione: ogni cittadino può prendere otto, nel suo vivere cittadino, di 
essere comunque inserito in un sistemo relozionole complesso (non 
5010 con altri uomini, ma con altri esseri viventi con cui condivide lo 
spazio) ed utilizzare il presente testo come un compogno d'esplorazio
ne di questo dimensione ecosistemica urbano. Dal nostro punto di visto 
è importante che gli abitanti umani dello città divengono consapevoli 
dello biodiversitò che caratterizzo il loro primo "intorno" e saremmo 
dunque lieti (e, perché no, orgogliosi) di incrementare in ciascuno di 
essi lo curiositò e quindi lo propensione o conoscere (e conservare). 
Uno precisczione vo fotto relativamente ol/'uso dello parola "urbano": in 
questo sede, guardando od uno scolo che è quello regionale del Trentino 

Alto Adige, con tale espressione d si è intenzionalmente riferiti alle "cittò di 
fondcNoJle� cioè ai grossi agglomerati urbani posti sul fondo dei principali 
ampi solchi voI/iv! od altitudini non superiori ai 600 metri (piano collinare). 
Ovviamente, spingendosi addentro nelle volli lateroli, si incontrano conte
sti urbanizzoti, anche estesi, o quote sempre più elevate, dove molte delle 
specie qui segnalate saronno comunque osservobili, ma oltre, più tetmofile, 
risulteranno assenti, lasciando il posta ad entità più esplidtamente alpine 
(che in questa volume non trovano trottazione). "In città o bassa quota� 
ecco quindi i limiti d'utilizzo di questa guido; per il resto, ci auguriamo possa 
diventare strumenta ed incentiva o vedere con occhi nuovi i nostri luoghi di 
sempre e riconoscervi, o volte manifesto e palese, a volte elusivo e noscosto, 
l'ovunque 50fPrendente presenza del/o natura. 

g/iAutori 
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