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Premessa

La riva di Minusio, che tutti chiamano Rivapiana, mi è sempre piaciuta come luogo
di svago. Ci andavo quando ero piccolo a fare delle passeggiate e a pescare e ci
vado tutt’ora per fare il bagno d’estate come fanno anche i molti turisti che ogni
giorno, specialmente nella bella stagione, percorrono la strada pedonale che
costeggia una delle rive più belle del Lago Maggiore.
Non mi era mai venuto in mente di considerare questa riva sotto un aspetto che
non fosse appunto quello dello svago. Infatti quando tra le varie scelte per il lavoro
di maturità vidi “la biodiversità a Rivapiana” rimasi un po’ perplesso in quanto
avevo sempre associato la biodiversità ai grandi ecosistemi delle foreste
amazzoniche o dei grandi deserti come il Sarah o il deserto australiano. Non mi
sarei mai aspettato che la biodiversità si potesse trovare anche in luoghi a me così
comuni e familiari. Quando cominciai il lavoro realizzai invece che esisteva intorno
a me una varietà di specie animali e vegetali, certo non comparabili a quelle delle
Galapagos, ma comunque molto più ricca di quanto mi aspettassi.
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Introduzione

L’argomento di questo LAM è scaturito da una proposta al Liceo di Locarno dell’Associazione
Quartiere Rivapiana di Minusio (tramite il professor Graber) di elaborare un progetto per dei
cartelloni didattici riguardanti il patrimonio naturale della riva. 1
L’intento dell’associazione è quello di far conoscere ai frequentatori della riva in particolare
gli uccelli della regione e di sensibilizzarli sulla loro dieta. Infatti, la spregiudicata
alimentazione da parte dell’uomo sull’arco
di tutto l’anno in special modo dei cigni,
ma indirettamente anche di tutti gli altri
animali, tende a sviluppare delle abnormi
concentrazioni di popolazione volatile in
particolare sul tratto della riva dalla
Navegna a Mappo con disturbi di vario
tipo per gli abitanti della zona.
Donna che alimenta gli uccelli vicino alla foce della Navegna.

Per arrivare a questo obiettivo finale
dell’Associazione Quartiere Rivapiana, ho impostato il mio lavoro quale studio naturalistico
della riva di Minusio tenendo conto di tre aspetti: alberi, avifauna, fauna ittica. Soltanto grazie
ad un’attenta verifica di questo triplice patrimonio, si potrà – in un secondo tempo – proporre
una sintesi divulgativa dei risultati.

L'Associazione Quartiere Rivapiana di Minusio è attiva dal 1989 con lo scopo di curare le
qualità di vita degli abitanti dell’omonimo quartiere, che oggi s’identifica con il territorio fra il
lato sud di via Rinaldo Simen e il lago tra il confine con il comune di Muralto (Riale
Remardone) e Mappo.Tra i campi d’interesse dell’associazione, spicca la salvaguardia della
riva insieme al conoscere la storia e il patrimonio culturale della zona. Nel 2010 aveva
organizzato una giornata dedicata alla “La Riva ieri e oggi” (www.rivapiana.net).
1
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La vastità dell’aspetto botanico mi ha costretto a limitare il rilevamento sul terreno ad una
sola categoria di flora: gli alberi. Ho purtroppo dovuto tralasciare erbe, rampicanti,
succulente, muschi, funghi, felci e cespugli.
La zona monitorata è quella fascia di terreno registrata come “bosco” sul Piano Regolatore
comunale, che corre da Muralto a Mappo quasi senza soluzione di continuità.
Come prima cosa ho dovuto procurarmi delle cartine adatte allo scopo. Quelle da internet
(Google Maps) o quelle topografiche 1:25'000 si rivelarono inadatte in quanto già piene di
dettagli e colori che mi impedivano di marcare in modo preciso i rilevamenti. Ho adottato
quindi la cartina del Piano Regolatore, fornitemi dall’Ufficio tecnico comunale, che ho
ingrandito e sezionato per praticità in ventinove parti.
Il punto seguente fu stabilire il modo con cui registrare gli alberi perché non ero ‐ e in parte
non lo sono ancora ‐ in grado di determinare immediatamente la specie. Una possibilità era
quella di raccogliere le foglie e altre parti della pianta per poi identificarle in un secondo
tempo, ma rischiava di essere un procedimento troppo caotico in quanto avrei dovuto
conservare centinaia di foglie. La soluzione che credetti al momento più appropriata fu quindi
quella di fotografare le piante che man mano andavo
marcando sul mio rilievo con il numero di riferimento
delle fotografie. Armato di matita e gomma, cartine e
macchina fotografica ho cominciato quindi il
rilevamento, lavoro che credevo semplice e liquidabile
in poco tempo e che mi tenne invece occupato per ben
due mesi, perché dipendente dal tempo atmosferico,
impedito dalle piogge e anche quando era nuvoloso o
buio le fotografie risultavano troppo scure per
permettere di capire di che tipo di pianta si trattasse.
Per completare il lavoro sul terreno, ho raccolto inoltre
esemplari di foglie per creare un erbario delle specie.
Alla fine mi sono comunque rimasti diversi dubbi che ho
Pagina delle tavole di Mario Jäggli per
riconoscere arbusti e alberi della flora
ticinese.

potuto sciogliere grazie all’aiuto del professor Sala e alle
tavole di Mario Jäggli.1

Nonostante questi piccoli problemi di natura pratica sono riuscito a portare a termine il
rilievo.

1

JAEGLI 1953, pp.33 e segg.
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Per l’aspetto faunistico, mi sono avvalso dei censimenti messimi gentilmente a disposizione
dal professor Riccardo Graber per l’avifauna e dall’Ufficio cantonale della caccia e della pesca
per la fauna ittica. Per quanto concerne gli uccelli ho potuto integrare questi dati con
un’osservazione parziale sul campo e con le informazioni della Stazione ornitologica svizzera
di Sempach. Per i pesci l’osservazione diretta personale è stata invece materialmente
impossibile.
Per lo studio di tutti questi dati raccolti, mi è stata di fondamentale importanza
l’indimenticabile gita di studio lungo la riva con i professori Valerio Sala e Riccardo Graber del
3 ottobre 2013.
L’incontro con il signor Carlo Franscella, già direttore delle Isole di Brissago, mi ha permesso
di approfondire gli aspetti legati ai cambiamenti avvenuti nella natura della riva durante gli
ultimi decenni. All’architetto Giorgio Mas, capo dell’Uffcio tecnico comunale di Minusio, ho
chiesto invece informazioni sulla gestione pratica del patrimonio naturale della riva. Non da
ultimo, per impostare il lavoro sono state preziose le brevi ma intense indicazioni introduttive
che mi ha rivolto via e‐mail l’ingegnere Pippo Gianoni della Dionea SA (studio di consulenza
ambientale, ingegneria forestale e pianificazione di Locarno).
A tutte queste persone vanno i miei ringraziamenti, come pure all’Associazione Quartiere
Rivapiana per avermi messo a disposizione documenti e fotografie.
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1. Rivapiana tra terra e acqua
1.1 Parte di un tutto
Il campo di ricerca di questo lavoro (Rivapiana) non può essere visto isolato dal contesto al
quale la riva di Minusio appartiene dal punto di vista geografico e biologico e cioè il bacino del
Lago Maggiore o Verbano, il grande lago situato a sud delle Alpi, originato dalla
rimodellazione glaciale di una preesistente valle fluviale. Per questa sua posizione geografica,
la regione gode di un clima estremamente mite.

Lago Maggiore
Lat. 46,07609 Lon. 8,7204
Livello medio
Area bacino imbrifero
Area lago
Perometro
Volume lago
Profondità max
Profondità media
Flusso medio emissario
Tempo di rinnovo

194 m s.l.m.
6599 km2
212,2 km2
170 km
37,1 km3
370 m
177 m
292 m3 s ‐1
14,5 anni

Carta d’Identità del Lago
Maggiora da BERTONI
2012, pp. 119.

Gli studi ecologici condotti sulle acque interne del Verbano hanno messo in evidenza come nel
secolo scorso il lago sia stato sottoposto ad un processo di eutrofizzazione1 che ha raggiunto il
culmine nel 19702. Grazie a degli specifici provvedimenti e all’introduzione d’impianti di
depurazione oggi si definisce il lago in uno stato di meso‐oligotrofia, ovvero con contenuti di
fosforo prossimi a quelli naturali. Si è osservato però dal 1980 ad oggi anche un riscaldamento
delle acque dovuto probabilmente anche ai cambiamenti climatici.3 Questo solo per dare un
accenno alla complessità dei fenomeni che incidono sui delicati equilibri della circolazione
delle acque e che influenzano l’ambiente fisico così come i rapporti di distribuzione delle varie
popolazioni, quindi su tutto l’ecosistema (vita delle piante lacustri, delle specie ittiche ecc.).
L ‘eutrofizzazione delle acque c’è quando vi è una sovrabbondanza di nitrati e fosfati dovuto
all’immissione di materiali organici nellle acque, ne consegue un eccessivo sviluppo della
vegetazione (alghe).
2 BERTONI 2012, p. 119.
3Queste ricerche sono condotte dall’Istituto per lo studio degli ecosistemi di Verbania
(http://www.ise.cnr.it/).
6
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1.2 Le Bolle di Magadino
In questo grande contesto costituito dal bacino del Lago Maggiore si trova il delta del fiume
Ticino con le bolle di Magadino che costituisce una delle nove zone alluvionali della Svizzera
riconosciute d’importanza nazionale per la sua grande biodiversità botanica, per la
nidificazione e sosta migratoria degli uccelli (delle 250 specie d’uccelli monitorate un terzo vi
nidificano) e ottimo posto di riproduzione per i pesci.1 Tutto ciò influenza sicuramente anche
la riva oggetto di questo studio per la sua vicinanza.

Il delta del Ticino visto da Rivapiana

1

BAUMGARTNER, 2007, P.19.
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1.3 Descrizione del luogo
Con il nome Rivapiana s’intende comunemente la fascia di riva che corre da Muralto a Mappo
in territorio di Minusio, percorsa dalla strada pedonale (via alla Riva), che collega il Locarnese
al Parco del Piano di Magadino, quindi al Bellinzonese e al Gambarogno.

Via alla Riva da Mappo

Via alla Riva verso il Portigon
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In realtà questo nome designa ‐ probabilmente almeno fin dal medioevo ‐ i due nuclei di
abitazioni, l’uno sul dosso della chiesa di S.Quirico (Rivapiana di sopra) e l’altro sulla riva
(Rivapiana di sotto), che formano uno dei nove quartieri storici di Minusio.1

Il Portigon di Rivapiana di
sotto in una cartolina del
1930 circa.

Parte della riva con la chiesa
di San Quirico (2010).

1

GILARDONI, 1983, pp. 205‐207.
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Per questo lavoro si accoglie l’interpretazione più vasta del termine, considerando come
campo della ricerca tutta la fascia di riva che corre per 2,7 chilometri da Muralto a Mappo.

Parte di riva di Minusio con la chiesa di San Quirico.

Per legge tutte le rive delle acque svizzere sono
da più di cento anni di dominio pubblico.1 Dal
1986, anno dell’entrata in vigore della legge sul
demanio pubblico (rispettivamente dal 1997, in
cui il Tribunale federale ha confermato la validità
di questa legge), il limite del lago viene definito
dalla quota determinata dal “massimo
spostamento delle acque alle piene ordinarie”
che per il Verbano è di 194.50 m.s.l.m.2
Sul percorso, fra questa fascia pubblica e via alla
Riva, si estende per gran parte un’area verde
catalogata come “bosco” e di proprietà del
patriziato di Minusio.
Acqua alta il 2 maggio 2013.

art. 664 cpv. 1 CC.
Scheda di Piano direttore P7, cap.2.2, §a.
La Scheda P7 costituisce dal 2013 lo strumento principale della politica di gestione delle rive e
dei laghi a livello cantonale e unitario: molteplicità di usi e funzioni, fruizione dei laghi
obbligatoria, riordino e coordinamento delle infrastrutture, tutela del paesaggio lacustre nel
suo insieme.
10
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E’!grazie!all’atteggiamento!conservativo!di!quest’ultimo!se!la!riva!di!Minusio!(così!come!quella!
di!Ascona)!si!è!preservata!da!quella!svendita!a!privati!che!ha!reso!purtroppo!inaccessibile!al!
pubblico!il!40%!delle!rive!cantonali1!in!contrasto!con!l’articolo!della!legge!federale!sulla!
pianificazione!del!territorio.2!Fanno!eccezioni!a!Minusio!nove!abitazioni!sul!primo!tratto!di!via!
alla!Riva!partendo!da!Muralto!in!direzione!di!Mappo,!così!come!alcune!proprietà!più!avanti!
nella!zona!della!Ca’!di!Ferro.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
Inizio!via!alla!Riva!a!
Muralto!

!
!
!
!
!
!
!
!

!

Una!proprietà!
privata!ostacola!la!!
fruizione!della!riva!
in!zona!Cà!di!Ferro.!!

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Scheda!di!Piano!direttore!P7,!cap.1,!p.3.!Vedi!TAV!.!
2!LDT!del!22!giugno!1979!art.!3!cpv.!2!lett.!c!LPT,!principi!pianificatori.!
!
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Lungo!la!riva!s’incontrano!dei!riali!affluenti!del!Verbano,!partendo!da!Muralto:!riale!
Remardone!(segna!il!confine!tra!Muralto!e!Minusio),!riale!Remorino3Ramnosa,!riale!Fontile,!il!
torrente!Navegna,!riale!Tre!Cà,!riale!Fracce!e!infine!il!riale!di!Contra!che!segna!il!confine!con!
Tenero.1!Il!più!importante!tra!loro!è!la!Navegna,!sulle!cui!sponde!la!vegetazione!è!più!
rigogliosa!e!la!fauna!più!abbondante.!!
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Foce!Navegna.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Nomi!tratti!da!«!Carta!delle!rilevanze!idrauliche!»!dell’Istituto!geologico!cantonale,!messa!a!
disposizione!dall’Ufficio!tecnico!comunale.!
!!
!
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Il punto della riva storicamente di maggior sollecitazione umana coincide sicuramente con il
porticciolo al Portigon, contiguo al nucleo di Rivapiana di sotto, che oggi conta
sessantaquattro posti barca e dove nel passato si dovevano concentrare attività lavorative e i
trasporti degli abitanti della zona.

Il porto al Portigon con imbarcazioni di piccole dimensioni.

Oggi le attività sono unicamente ricreative e i punti più sollecitati accanto alla via pedestre e
di ciclismo lento sono, in particolare d’estate, il prato attiguo al Portigon e le spiaggette, quella
del Remorino e l’altra ad est della Navegna. La riva conta anche un piccolo parco giochi per i
bambini sotto la chiesa di S.Quirico, mentre uno più grande si trova a Mappo. Tutta la zona
rivierasca è inoltre costeggiata disordinatamente da imbarcazioni che il porto al Portigon e
quello più recente di Mappo (185 posti barca) purtroppo non è riuscito finora ad assorbire.
Vicino alla foce del Fontile è anche presente la scuola della Vela Giovane Minusio. Proprio
vicino al delta della Navegna, inoltre, un vecchio pontile è oggi oggetto di una domanda di
ampliamento, ciò comporterebbe probabilmente un incremento di passaggio d’imbarcazioni
proprio in un punto in cui la riva conserva una biodiversità più elevata.
Sono proprio le onde delle imbarcazioni una delle cause principali dell’erosione, un problema
che tocca tutte le rive dei nostri laghi.
13

Biciclette su via alla Riva in zona Portigon.

Bagnanti in zona Navegna.

Bagnanti in zona Navegna.
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1.4!Gestione!e!valorizzazione!naturale!della!riva!
La!riva!–!come!sottolinea!Pippo!Gianoni!3!è!per!sua!definizione!un!sistema!ecotonale,!ossia!un!
luogo!dove!terra!e!acqua!si!incontrano!senza!il!sopravvento!di!un!elemento!sull’altro.!
Rivapiana!è!però!un!ecosistema!secondario!e!fortemente!antropizzato,!per!cui!la!ricchezza!di!
specie!dipende!molto!dall'uso!che!se!ne!fa!e!dalla!pressione!della!gente!e!di!coloro!che!
gestiscono!la!riva.!
!
La!politica!del!comune!di!Minusio!è!in!generale!quella!di!valorizzare!il!carattere!boschivo!di!
questa!zona!a!differenza!per!esempio!della!riva!di!Muralto!tradizionalmente!curata!quale!
giardino.!Si!è!intrapreso!per!esempio!di!non!tagliare!più!regolarmente!l’erba,!così!come!si!usa!
fare!in!altre!parti!della!Svizzera.!!

Muralto,!lungolago!con!i!giardini!pubblici.!

!
!

Neuchâtel,!St\Blaise,!sponda!settentrionale!del!lago\
orientale!piccolo.

!
Al!fine!di!tenere!in!buono!stato!la!riva,!il!comune!opera!sulla!base!di!un!progetto!di!
pianificazione!formulato!dalla!Dionea!SA!nel!1998!e!in!stretta!collaborazione!con!l’Ufficio!
Forestale!(IV!circondario).1!!
In!primo!luogo!si!tiene!conto!della!sicurezza.!Per!questo!si!tagliano!in!primavera!tutti!i!rami!
secchi.!Inoltre!viene!fatto!un!rilievo!tomografico,!ossia!una!scannerizzazione!del!tronco!per!
individuare!aree!marce!e!morte.!Grazie!a!questi!rilievi!si!sono!individuati!dei!pioppi!centenari!
esteriormente!sani!ma!che!all’interno!sono!marci!e!quindi!rischiano!la!caduta.!
Ad!ogni!modo!tutti!gli!alberi!che!vengono!rimossi!sono!rimpiazzati!tenendo!conto!dei!seguenti!
parametri:!
1) qualità!del!terreno!
2) piante!autoctone!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Il!rilievo!eseguito!dalla!Dionea!SA!per!il!comune!di!Minusio!nel!1998!fa!parte!del!progetto!
“Pianificazione!di!Rivapiana”.!Le!relative!schede!descrittive!delle!piante!sono!in!funzione!della!
gestione!delle!alberature!e!dei!piani!d’intervento.!!!
!
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1) qualità del terreno
2) piante autoctone
3) piante che non disturbano i residenti1
Gli alberi che vengono dunque piantati maggiormente sono: ontani, pioppi, salici, querce,
bagolari, olmi,2 frassini, tigli ed aceri. Tutti questi alberi sono tipici di riva lacustre. Altri alberi
sono scelti perché fanno parte del patrimonio culturale propriamente di Rivapiana; è il caso
dei: noci, gelsi e salici (Salix viminalis).
Per gli arbusti valgono le stesse regole, per cui si prediligono il lingustro, il cappel del prete, il
sambuco, l’olivello, il prugnolo, il corniolo.
Tutte queste piantagioni vengono iniziate con materiale già sviluppato: altezza minima 2m e
protette fisicamente.

1.5 L’erosione
Si notano lungo tutta la riva
improvvisi cedimenti causati
dal processo d’erosione della
riva che agisce sia a livello
sub lacuale che superficiale.
In effetti questa riva in realtà
non è “piana”, ma è stata nel
passato costantemente resa
piana con apporti di
materiale (il lago Verbano
arriva al 60% di riva
artificiale)3.

Evidente su tutta la riva il fenomeno dell’erosione.

L’erosione tocca soprattutto la parte appartenente al demanio, per cui la sua gestione è in
particolare del cantone, ma vi collabora anche il comune di Minusio secondo un piano di
intervento suddiviso in tre punti che prevede:
In passato alcune piante che disturbavano la vista sul lago sono state avvelenate.
Tre olmi sono stati donati nel 1997 dall’Associazione Quartiere Rivapiana in segno di
riconoscenza nel decimo anniversario dell’associazione (zona foce Remorino).
3 Scheda di Piano direttore P7, cap.1, pag.3 e GIANONI 2011.

1

2

16

2) l’installazione!di!salici!bianchi!(Salix$alba)!e!canneti.!I!salici!bianchi!sono!scelti!perché!
riescono!con!le!loro!radici!a!consolidare!il!terreno;!inoltre!queste!piante!riescono,!come!
le!mangrovie,!a!crescere!anche!se!sono!parzialmente!ricoperte!d’acqua;!
3) la!creazione!di!“pennelli”,!ossia!muri!di!sassi!che!infrangono!le!onde.!
!
Di!fronte!a!una!problematica!così!importante!ci!si!può!chiedere!se!tutto!ciò!sia!sufficiente.1!
!
!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Tav.!Misure!a!salvaguardia!erosione,!Università!degli!Studi!della!Basilicata!
!
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2. La biodiversità a Rivapiana
Dal rilevamento di piante, uccelli e pesci qui allegati, Rivapiana risulta essere nel suo insieme
abbastanza ricca di specie. Abbiamo contato 36 specie di alberi, 54 specie di uccelli e almeno
23 specie di pesci.

2.1 Flora e distribuzione del verde
La presenza di più o meno specie di alberi e arbusti dipende dal tipo di terreno. In generale
nell’area presa in esame si possono distinguere tre comparti naturali: la vegetazione lacustre
e ripuale più legata alla parte del demanio, le alberature sul terreno erboso del patriziato, le
foci dei riali.
2.1.1 La vegetazione lacustre e ripuale1
La zona del demanio, essendo la più sottoposta all’erosione, è quella che nel tempo subisce i
più forti cambiamenti. Nonostante tutte le misure utilizzate per garantire un ricambio e la

La riva più in stretto contatto con l’acqua con vegetazione più libera e naturale.

Per vegetazione ripuale s’intende la vegetazione situata nel raggio d’influenza delle acque
e/o influenzata dalle sue falde freatiche (Ufervegetation und Uferbereich nach NHG,
Ambiente‐esecuzione, UFAFP, 1997). Ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 LPN è vietato distruggere la
vegetazione ripuale. Gli interventi nella vegetazione ripuale devono essere autorizzati
dall’autorità competente (Art. 22 cpv. 3 LPN).
1
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tutela degli alberi, è in questa fascia che alcune specie igrofile sono scomparse negli ultimi
decenni; è il caso della scarpetta di venere, della canna comune, del ranuncolo galleggiante,
del ceratofillo immerso e del carice.
È comunque qui che troviamo una disposizione degli alberi più libera e naturale, essendo più
al margine della strada pedonale e dei più ampi spazi di svago.
2.1.2 Le alberature
Lungo tutta la riva, sul terreno di proprietà del patriziato, troviamo gli alberi singoli rinnovati
regolarmente dai giardinieri comunali.

Di tanto in tanto si trovano gruppetti di alberi, normalmente della stessa specie, in particolare
di salici (Salix alba), pioppi (Populus nigra) e platani (Platanus hybrida), probabili rimasugli
dell’alberatura più antica della riva.
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Tra le piante storiche degne di
nota si vedono nel nucleo di
Rivapiana di sotto alcuni gelsi
piantati nel XIX secolo dagli
abitanti del quartiere per
arrotondare lo stipendio mensile,
vendendo la seta prodotta dai
bachi alla filanda Bacilieri di
Muralto (1886‐95).1
Nucleo di Rivapiana di sotto.

In questa tipologia troviamo anche

piante ornamentali, come l’americano liquidambar (Liquidambar styracifua), le cui foglie
d’autunno si tingono di una gamma di colori dal rosso, verde, giallo, arancione, oppure come il
cosiddetto palle di neve (Viburnum opulus) per la sua candida abbondante fioritura.

2.1.3 Le foci dei riali
La maggior parte dei riali citati di Minusio sono stati arginati e quindi non presentano una
rigogliosa vegetazione e fauna nel loro delta. È il caso dei riali Remardone, Remorino e Fontile.
Il torrente Navegna invece, seppur impoverita dal bacino della Val Resa e arginata nel suo
tragitto, ha una foce un po’ più libera e una vegetazione più strutturata (nelle foto in estate e
in autunno). Vi crescono infatti numerosi alberi, soprattutto della specie Salix alba. Anche dal
punto di vista faunistico c’è più biodiversità. Infatti oltre alle frequenti specie di uccelli
presenti lungo tutta la riva (germano reale, tuffetto, folaga, cigno reale e svasso) sono stati
avvistate anche altre specie come ad esempio il martin pescatore e il sinergo maggiore.

HUBER, Rodolfo, voce « Muralto », in « Dizionario Storico della Svizzera », Berna, 1998‐2013.
Non è escluso che i gelsi a questo scopo ci fossero già prima ( vedi qui in catalogo scheda
gelso). Comunque è documentato come già nel XVI secolo il gelso era presente nelle campagne
lombarde. (CANTÙ, 1831).
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2.2 Fauna: pesci e uccelli
2.2.1 Avifauna
Come già scritto in precedenza, le bolle di Magadino hanno una grande influenza sulla fauna
ornitologica di Rivapiana. Infatti gran parte delle specie che non nidificano sulla riva lo fanno
nelle bolle. Grazie in generale all’abbondanza di pesce e nutrimento vivono nella regione
numerose specie.
Lungo tutta la riva si notano frequentemente le seguenti specie comuni a tutta l’area del Lago
Maggiore: cigno reale, folaga, germano reale, tuffetto, svasso, gabbiani. Altri uccelli li possiamo
trovare dove la vegetazione è più strutturata o dove c’è la presenza di canneti, ossia nella foce
della Navegna o nella zona di riva verso Mappo. Abbiamo già citato il martin pescatore, una
specie segnata nella lista rossa svizzera come specie vulnerabile, ma che ha trovato nelle Bolle
di Magadino un ambiente idoneo alla nidificazione. Dal nostro catalogo troviamo altri uccelli
che sono inseriti nella lista rossa come potenzialmente minacciati: il balestruccio e il
torcicollo, il primo perché anche se ancora ampiamente diffuso in molte regioni è in
diminuzione; il secondo perché è grazie alle misure di conservazione che si è rallentata la
tendenza alla sua diminuzione, dovuta ai cambiamenti di gestione dei vigneti, suo habitat
privilegiato.
Catalogati come vulnerabili sono invece la moretta, lo smergo maggiore e minore, perché
presentano popolazioni non di grandi dimensioni e per le quali un influsso esterno può
causare un veloce aumento del grado di minaccia. Il tuffetto, caratteristico delle zone umide, è
considerato anch’esso vulnerabile, ma a Rivapiana si è notata una presenza significativa.
Fortemente minacciati sono il moriglione e il piro piro piccolo per le dimensioni ridotte degli
effettivi (per il piro piro piccolo si contano solo 100 coppie in tutta la Svizzera).

2.2.2 Fauna ittica
Negli ultimi decenni si sono costatati importanti cambiamenti nella fauna ittica del Lago
Maggiore e quindi anche nel patrimonio di Rivapiana.1 Il più evidente è l’espansione del
gardon (Rutilus rutilus), comparso dalla metà degli anni ’90 e che oggi è il pesce più diffuso e
che ha occupato in pratica il posto dell’alborella. Il ruolo di quest’ultima era considerato di
primaria importanza per la rete alimentare lacustre, perché rimanendo tutta la sua vita di
taglia ridotta costituiva il pesce preda ideale per tutti i predatori del lago, ossia

1

Le statistiche ufficiali si basano sulle catture sia dei dilettanti che professionali.
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principalmente per il pesce persico, il lucioperca e la trota. Il gardon invece è disponibile in
taglia piccola solo durante il suo primo anno di vita.
Un altro nuovo pesce arrivato non si sa come nel Lago Maggiore è il pesce siluro.
La minore crescita delle alghe, importante risorsa alimentare per i pesci, dovuto al calo
dell’eutrofizzazione,1pare stia facendo inoltre diminuire gli effettivi per esempio del pesce
persico. Anche se migliorata, la contaminazione da sostanze quali il DDT, i bifenili
policlorurati e il mercurio, originata da scarichi industriali indiscriminati in un affluente del
Toce a Pieve Vergonte (provincia di Verbania) lasciano allerte il laboratorio cantonale di
Bellinzona, che regolarmente analizza la carne degli agoni, specie particolarmente recettiva.
Progetti interregionali, come quello tra Ticino, Canton Grigioni e la Provincia di Varese, che ha
curato il ritorno della trota marmorata, specie che era scomparsa da molto tempo dal nostro
territorio, hanno dato buoni risultati. Le autorità competenti si propongono di sviluppare in
vari ambiti questa collaborazione al fine di ridare vitalità al lago con uno sviluppo biologico
diversificato, recuperando per esempio “la morfologia naturale delle strutture fluviali, per
restituire alla corrente la necessaria elasticità di movimento”.2

2.3 Conclusione
Rivapiana rappresenta un prezioso angolo di natura inserito in un contesto territoriale
fortemente urbanizzato e costantemente in trasformazione. In relazione alla prossimità con il
parco del Piano di Magadino assume anche un importante ruolo che possiamo dire di
“rispetto” per preservare maggiormente lo spazio vitale di innumerevoli specie animali e
vegetali spesso minacciate e rare .
Inoltre, Rivapiana costituisce un’area di svago molto apprezzata dalla popolazione, che qui
ritrova il contatto con la natura.

1
2

Vedi qui p.6.
Vedi introduzione di Marco Borradori in LOCATELLI, 2006.

22

3. Cartelloni didattici
Ora che si sono viste tutte le specie di alberi, uccelli e pesci presenti a Rivapiana, si può
cominciare a pensare a un percorso didattico.
Abbiamo come riferimento alcuni esempi:
Per le piante non si tratta di fare
un cartellone a rilievo
dettagliato come a Muralto,
dove il carattere del lungolago è
di giardino botanico.

Sul lago di Iseo si vedono cartelli
di questo tipo con i pesci più
comuni accompagnati da
qualche riga di descrizione.
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Sul Bodensee i cartelli sono molto
più semplici ma forse anche più
chiari e facilmente leggibili.

Per Rivapiana si può proporre:
1) Cartello con scelta delle piante più comuni da collocare in zona sotto S.Quirico.
2) Cartello di carattere storico sul gelso da collocare in zona Portigon.
3) Cartello con scelta dei più comuni uccelli del lago da collocare in zona Mappo.
4) Cartello con scelta dei più comuni uccelli di ripa da collocare in zona Navegna.
5) Cartello con scelta dei più comuni pesci da collocare in zona da definire.
6) Cartellone al fine di scoraggiare l’alimentare degli uccelli in relazione anche alla
dermatite del bagnante da collocare nelle zone più frequentati dai bagnanti (Portigon e
Navegna)1
In quest’ultimo cartello si può ricordare ‐ come hanno fatto sulle rive del lago d’Annecy in Alta
Savoia (Francia)2 ‐ che:
•

il pane è nocivo agli uccelli,

•

l’alimentazione dei cigni e delle anatre provoca delle concentrazioni abnormi che
favoriscono la propagazione dei parassiti, quali la “dermatite dei bagnanti”,

•

l’alimentazione degli uccelli d’acqua è inutile, il nutrimento è infatti già disponibile
nella natura tutto l’anno e in quantità sufficiente

Scheda informativa Dermatite del bagnante dell’Ufficio federale della sanità pubblica, Berna,
agosto 2006.
2 http://haute‐savoie.lpo.fr/index.php?m_id=22042&item=42 (3.12.13).
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Dopo l’approvazione da parte del liceo di questo studio le prossime tappe sono:
1) Informare l’Associazione Quartiere Rivapiana sullo stato della ricerca e scegliere
insieme la tipologia dei cartelloni.
2) Chiedere l’autorizzazione per le immagini alla Stazione ornitologica di Sempach per gli
uccelli, all’Ufficio della Caccia e della Pesca per i pesci e alla Fondazione Info Flora per
le piante.
3) Chiedere un preventivo alle ditte Atelier 3 Serigrafia SA di Locarno e Gil insegne
pubblicitarie di Minusio.
4) Sottoporre congiuntamente all’AQR il progetto al municipio di Minusio per
l’approvazione e con la richiesta anche di sostegno finanziario.
5) Sottoporre per convalidare il tutto al cantone, Dipartimento del Territorio (ufficio della
caccia e della pesca) con richiesta di ulteriore sostegno finanziario.
Alternativa o, meglio, a complemento di tutto ciò, si potrebbe chiedere al comune di Minusio
di inserire nel sito ufficiale www.minusio.ch i cataloghi qui presentati e nei cartelloni sul
posto un rimando al sito

COMUNE DI MINUSIO

Associazione Quartiere
Rivapiana

La biodiversità della riva
un percorso tra terra e acqua
Flora
Avifauna
Fauna ittica

vedi in
www.minusio.ch
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Tabelle

1. Lista delle piante osservate a Rivapiana (estate 2013)
2. Lista degli uccelli a Rivapiana (dal 1998)
3. Fauna ittica presente nel Verbano in zona Rivapiana

Lista delle piante osservate a Rivapiana (estate 2013)1
Nome volgare
Acero campestre
Acero di monte
Acero riccio
Alloro
Bagolaro
Betulla verrucosa
Biancospino comune
Cannuccia di palude
Ciliegio
Corniolo comune
Corniolo sanguinello
Frassino comune
Gelso comune
Liquidambar
Nocciolo comune
Noce comune
Olmo campestre
Olmo siberiano
Ontano bianco
Ontano nero
Pioppo bianco
Pioppo nero
Pioppo tremulo
Platano ibrido
Prugna
Prugno autunnale
Quercia comune
Robinia
Salice bianco
Salice rosso
Salice da vimini
Tiglio selvatico
Tiglio nostrano
Paulownia
Palle di neve
Viburno lantana

Nome scientifico
Acer campestre
Acer pseudoplatanus
Acer platanoides
Laurus nobilis
Celtis australis
Betula pendulas
Crataegus monogyna
Phragmites australis
Prunus avium
Cornus mas
Cornus sanguinea
Fraxinus excelsior
Morus alba
Liquidambar styracifua
Corylus avellana
Juglans regia
Ulmus minor
Ulmus pumila
Alnus incana
Alnus glutinosa
Populus alba
Populus nigra
Populus tremolo
Platanus hybrida
Prunus domestica
Prunus serotina
Quercus robur
Robinia psudoacacia
Salix alba
Salix purpurea
Salix viminalis
Lilia cordata
Lilia platyphyllos
Paulownia tomentosa
Viburnum opulus
Viburnum lantana
Totale specie: 36

1
2

N. presenza
25
1
6
1
1
32
2
1
5
6
5
1
19
22
22
2
6
12
95
4
87
1
1
25
13
134
32
5
14
2
3
3
Totale alberi: 559

La nomenclatura è stata uniformata secondo : AESCHIMANN‐HEITZ 1996
Il numero segnala non le singole canne ma un gruppo.

Lista degli uccelli osservati a Rivapiana (dal 1998)1
Uccelli osservati sull’acqua
Uccelli osservati sulla riva e nei dintorni
Nome volgare

Nome scientifico

Sicuramente

Presenza*

nidificante

1

Airone bianco maggiore

Egretta alba

+

Airone cenerino

Ardea cinerea

+++

Anatra mandarina

Aix galericulata

+

Balestruccio

Delichon urbicum

Ballerina bianca

Motacilla alba

Ballerina gialla

Motacilla cinerea

++

Capinera

Sylvia atricapilla

+++

Cardellino

Carduelis carduelis

+++

Cigno reale

Cygnus olor

Cinciallegra

Parus major

+++

Codibugnolo

Aegithalos caudatus

++++

Codirosso comune

Phoenicurus phoenicurus

Codone

Anas acuta

++

Cormorano

Phalacrocorax carbo

+++

Cornacchia grigia

Corvus corone

X

++++

Cornacchia nera

Corvus corone

X

+++

Fischione

Anas penelope

Folaga

Fulica atra

X

++++

Fringuello

Fringilla coelebs

X

++++

Gabbiano comune

Larus ridibundus

++++

Gabbiano reale

Larus michahellis

++++

Gallinella d’acqua

Gallinula chloropus

+++

Germano reale

Anas platyrhynchos

Ghiandaia

Garrulus glandarius

++

Martin pescatore

Alcedo atthis

+

Merlo

Tordus merula

Merlo acquaiolo

Cinclus cinclus

X

+
++++

X

X

++++

+++

+++

X

X

++++

++++
+

Tabella gentilmente concessa dal prof. Riccardo Graber, alla quale ho aggiunto lo stato di presenza
della specie, se sono indigene, alloctone, migratrici o specie endemiche.

Moretta

Aythya fuligula

+++

Moriglione

Aythya ferina

++

Oca selvatica

Anser anser

+

Oca indiana

Anser indicus

+

Passero domestico

Passer domesticus

X

++++

Pettirosso

Erithacus rubecula

X

++++

Picchio muratore

Sitta europaea

++

Picchio rosso maggiore

Dendrocopos major

+++

Picchio verde

Picus viridis

++

Piccione domestico

Columba livia f. domestica

+++

Pigliamosche

Muscicapa striata

Piro piro piccolo

Actitis hypoleucos

+

Poiana

Buteo buteo

++

Rampichino comune

Certhia brachydactyla

+++

Rondine

Hirundo rustica

Rondone comune

Apus apus

+++

Scricciolo

Troglodytes troglodytes

+++

Smergo maggiore

Mergus merganser

Smergo minore

Mergus serrator

+

Spioncello

Anthus spinoletta

++

Storno

Sturnus vulgaris

+++

Svasso maggiore

Podiceps cristatus

Torcicollo

Jynx torquilla

Tortora dal collare orientale

Streptopelia decaocto

Tuffetto

Tachybaptus ruficollis

Verdone

Carduelis chloris

++++

Verzellino

Serinus serinus

+++

X

X

X

X

++

++++
+++

X

Specie endemiche
(s. indigene con migrazione circoscritta all’area geografica locale)
Specie alloctone

+++

+

* Stato della specie: + molto rara; ++ rara; +++ diffusa; ++++ frequente

Specie indigene

+++

Sp. migratrici

++++

Fauna ittica presente nel Verbano in zona Rivapiana1
Nome scientifico

Nome italiano

Presenza nel
Verbano

Presenza in zona Bacino di Locarno
(Rivapiana)
certa

1

possibile improbabile

1

Lampetra zanandreai

Lampreda

+?

X

2

Alosa agone

Agone

+++++

X

3

Salmo trutta fario

Trota fario

+

X

4

Salmo trutta lacustris

Trota lacustre

++

X

5

Salmo marmoratus

Trota marmorata

+

X

6

Salvelinus umbla

Salmerino alpino

+

X

7

Oncorhynchus mykiss

Trota iridea

+

X

8

Thhymallus thymallus

Temolo

+

X

9

Coregonus sp.

Coregone

++++

X

10 Alburnus alborella

Alborella

++

X

11 Barbus plebeius

Barbo

+

X

12 Barbus caninus

Barbo canino

+

X

13 Carassius auratus

Carassio dorato

+

X

14 Carassius carassius

Carassio

-

15 Carassius gibelio

Carpa di Prussia

+

16 Chondrostoma soetta

Savetta

+

17 Cyprinus carpio

Carpa

+

X

18 Squalius squalus

Cavedano

++

X

19 Telestes muticellus

Strigione

++

X

20 Phoxinus lumarieul

Sanguinerola

+

X

21 Rutilus pigus

Pigo

+

X

22 Rutilus aula

Triotto

+

X

23 Rutilus rutilus

Gardon

++++

X

24 Scardinius esperidicus

Scardola

++

X

25 Abramis brama

Abramide

+

X

26 Aspius aspius

Aspio

-

X

27 Rodeus amarus

Rodeo amaro

++

28 Tinca tinca

Tinca

++

29 Cobitis bilineata

Cobite comune

+

X

30 Anguilla anguilla

Anguilla

+

X

31 Esox lucius

Luccio

++

X

32 Perca fluviatilis

Pesce persico

++++

X

X
X
X

X
X

Tabella gentilmente concessa dall’Ufficio della caccia e della pesca, Bellinzona.

33 Gymnocephalus

Acerina

+

X

34 Sander lucioperca

Lucioperca

+++

X

35 Lepomis gibbosus

Persico sole

+

X

36 Micropterus salmoides

Persico trota

+

X

37 Padogobius bonelli

Ghiozzo

+

X

38 Salaria fluviatilis

Cagnetta

+

X

39 Cottus gobio

Scazzone

+

X

40 Gasterosteus sp.

Spinarello

+

40 Lota lota

Bottatrice

++

X

41 Silurus glanis

Siluro

+

X

42 Ictalurus melas

Pesce gatto

+

43 Ameiurus punctatus

Pesce gatto puntato

-

X

44 Clarias mossambicus

Siluro del Mozambico

-

X

45 Acipenser sp.

Storione

+

X

46 Austropotamobius

Gambero dai piedi

+

?

-

?

cernuus

pallipes

X

pallidi

47 Orconectes limosus
•

X

Gambero americano

Stato della specie: - assente; (+) presenza sporadica; + molto rara; ++ rara; +++ diffusa; ++++ frequente
Specie indigene
Specie alloctone

Specie endemiche (s. indigene con diffusione circoscritta all’area geografica locale)
ad un areale )locale))
Sp. alloctone introdotte volontariamente

Catalogo

1. Piante Rivapiana
2. Avifauna Rivapiana
3. Fauna ittica Rivapiana

Piante Rivapiana

Piante Rivapiana

Nome comune:

Acero campestre

Nome scientifico:

Acer campestre

Altezza:

7‐12 m

Foglia:

a 5 lobi ottusi o quasi acuti, lunghezza 6‐8 cm

Osservazioni:

Serviva come sostegno dei tralci nei vigneti.

Referenze fotografiche:

9339; 9338

Piante Rivapiana

Nome comune:

Acero di monte

Nome scientifico:

Acer pseudoplatanus

Altezza:

fino a 40 m

Foglia:

lobi appuntiti, diseguali e dentati, grandi 8‐
12 cm
Può raggiungere i 500 anni circa, tollera

Osservazioni:

abbastanza bene l’inquinamento
atmosferico.
Referenze fotografiche:

IMG0042

Erbario:

Tav.1

Piante Rivapiana

Nome comune:

Acero riccio

Nome scientifico:

Acer platanoides

Altezza:

20‐30 m

Foglia:

lunghezza: 10‐20cm, suddivisa in 3‐5 o 7
lobi.

Osservazioni:

Vive fino a 200 anni.

Referenze fotografiche:

9163;9164

Piante Rivapiana

Nome comune:

Alloro

Nome scientifico:

Laurus nobilis

Altezza:

fino a 10 m

Foglia:

ovate, coriacee, verde scure, lucide nella
parte superiore e opache nel lato inferiore

Osservazioni:

Rinomata pianta aromatica e famosa per le
corone con le quali si cingeva il capo dei
vincitori (attributo di Apollo).

Referenze fotografiche:

9779; 9780

Piante Rivapiana

Nome comune:

Bagolaro

Nome scientifico:

Celtis australis

Altezza:

Fino a 25 m

Foglia:

lamina lanceolata, margine seghettato,
attaccamento al picciolo asimmetrico

Osservazioni:

Cresce ovunque con radici profonde e
quindi spesso comporta il deperimento
delle specie precedentemente presenti.

Referenze fotografiche:

9589; 9590

Erbario:

Tav.2

Piante Rivapiana

Nome comune:

Betulla

Nome scientifico:

Betula pendula

Altezza:

fino a 30 m

Foglia:

pagina superiore verde scuro, glabra

Osservazioni:

Riesce a crescere fino a 2000 m, anche in
terreni con pH di 3,3.

Referenze fotografiche:

0041; 0042

Piante Rivapiana

Nome comune:

Biancospino comune

Nome scientifico:

Crataegus monogyna

Altezza:

fino a 6 m

Foglia:

2‐4 cm, forma romboidale, lobata, rami
spinosi

Osservazioni:

Uso in medicina.

Referenze fotografiche:

9448; 9449

Piante Rivapiana

Nome comune:

Ciliegio

Nome scientifico:

Prunus avium

Altezza:

fino a 25 m

Foglia:

7‐14 cm, ovoidali acute, possiede delle
ghiandole rosse a fine del picciolo e sulla
punta della foglia.

Osservazioni:

Rinomato per il frutto, legno pregiato.

Referenze fotografiche:

9171; 9172; 9173

Piante Rivapiana

Nome comune:

Corniolo comune

Nome scientifico:

Cornus mas

Altezza:

fino a 5 m

Foglia:

ovate, margine intero

Osservazioni:

I frutti utilizzati per succhi e marmellate.

Referenze fotografiche:

9861; 9862

Piante Rivapiana

Nome comune:

Corniole sanguinello

Nome scientifico:

Cornus sanguinea

Altezza:

fino a 5 m

Foglia:

10cm, ovali

Osservazioni:

Dai suoi rami si estrae la dimetilglicina.

Referenze fotografiche:

9817; 9818

Piante Rivapiana

Nome comune:

Frassino comune

Nome scientifico:

Fraxinus excelsior

Altezza:

anche 40 m

Foglia:

composte, opposte, sehettate

Osservazioni:

Nel Medioevo veniva piantato vicino alle
fortezze perché con il suo legno erano
fabbricate lance e manici di armi.

Referenze fotografiche:

9312; 9313

Piante Rivapiana

Nome comune:

Gelso comune

Nome scientifico:

Morus alba

Altezza:

fino a 15‐20 m

Foglia:

lunghe 7‐14 cm, dentate‐seghettate, glabre

Osservazioni:

Le foglie sono alimento per i bachi da seta.

Referenze fotografiche:

9307; 9386; 9387

Piante Rivapiana

Nome comune:

Liquidambar

Nome scientifico:

Liquidambar styracifua

Altezza:

fino a 35 m

Foglia:

pentalobata

Osservazioni:

Originaria del Nord America, è usato come
pianta ornamentale.

Referenze fotografiche:

9085; 9086; 9087

Piante Rivapiana

Nome comune:

Nocciolo comune

Nome scientifico:

Corylus avellana

Altezza:

5‐7 m

Foglia:

cuoriforme, dentate

Osservazioni:

Generalmente e anche a Rivapiana si
presenta non in alberature singole ma
diffuse.

Referenze fotografiche:

9726; 9727

Piante Rivapiana

Nome comune:

Noce

Nome scientifico:

Juglans regia

Altezza:

fino a 30 m

Foglia:

composte, foglioline ineguali

Osservazioni:

Rinomato per il frutto.

Referenze fotografiche:

9233; 9321

Erbario:

Tav.3

Piante Rivapiana

Nome comune:

Olmo campestre

Nome scientifico:

Ulmus minor

Altezza:

fino a 30 m

Foglia:

elittiche, dentellate, 5cm

Osservazioni:

A Rivapiana praticamente tutti gli
esemplari sono molto malati.

Referenze fotografiche:

9336; 9337

Erbario:

Tav.4

Piante Rivapiana

Nome comune:

Olmo siberiano

Nome scientifico:

Ulmus pumila

Altezza:

fino a 20 m

Foglia:

base obliqua, seghettate, verde scuro

Osservazioni:

E’ in grado di autoimpollinarsi.

Referenze fotografiche:

http://img9.imageshack.us/img9/5149/olmo6.jpg

Erbario:

Tav.5

Piante Rivapiana

Nome comune:

Ontano bianco

Nome scientifico:

Alnus incana

Altezza:

15‐20 m

Foglia:

verde opaco, ovoidali, 5‐11 cm

Osservazioni:

Cresce anche in terreni poveri di questi sali,
essendo simbionte con batteri
azotofissatori.

Referenze fotografiche:

9643; 9644

Piante Rivapiana

Nome comune:

Ontano nero

Nome scientifico:

Alnus glutinosa

Altezza:

fino a 20‐25 m

Foglia:

coriacee, glabre, obovata, dentellata

Osservazioni:

E’ usato per consolidare le sponde dei corsi
d’acqua.

Referenze fotografiche:

9795; 9796

Erbario:

Tav.6

Piante Rivapiana

Nome comune:

Palle di neve

Nome scientifico:

Viburnum opulus

Altezza:

fino a 4 m

Foglia:

lobate (3 lobi), 5‐10 cm, margine seghettato

Osservazioni:

Pianta ornamentale per la sua abbondante
fioritura.

Referenze fotografiche:

9350; 9351

Piante Rivapiana

Nome comune:

Paulownia

Nome scientifico:

Paulownia tomentosa

Altezza:

fino a 20 m

Foglia:

cuoriforme e tomentosa

Osservazioni:

Pianta originaria della Cina.

Referenze fotografiche:

9844

Piante Rivapiana

Nome comune:

Pioppo bianco

Nome scientifico:

Populus alba

Altezza:

fino a 30 m

Foglia:

lobata, peluria bianca sulla pagine inferiore

Osservazioni:

Sulla corteccia ci sono delle caratteristiche
macchie scure a forma di diamante.

Referenze fotografiche:

9089; 9090

Erbario:

Tav.7

Piante Rivapiana

Nome comune:

Pioppo nero

Nome scientifico:

Populus nigra

Altezza:

fino a 25‐30 m

Foglia:

ovata‐triangolare, nervature penninervie,
8‐10 cm, apice a punta, margine seghettato

Osservazioni:

A Rivapiana sono presenti esemplari
centenari.

Referenze fotografiche:

8824; 9131

Erbario:

Tav.8

Piante Rivapiana

Nome comune:

Pioppo tremulo

Nome scientifico:

Populus tremula

Altezza:

fino a 20‐25 m

Foglia:

ovale, appuntita, picciolo leggermente
schiacciato ai lati

Osservazioni:

E’ chiamato tremulo perché la forma del
picciolo fa muovere le foglie al minimo
soffio di vento.

Referenze fotografiche:

9276; 9277

Erbario:

Tav.9

Piante Rivapiana

Nome comune:

Platano ibrido

Nome scientifico:

Platanus hybrida

Altezza:

fino a 40 m

Foglia:

grandi, 3‐5 lobi

Osservazioni:

E’ un incrocio tra platanus occidentalis e
platanus orientalis.

Referenze fotografiche:

9270; 9272

Erbario:

Tav.10

Piante Rivapiana

Nome comune:

Prugna

Nome scientifico:

Prunus domestica

Altezza:

fino a 6 m (raramente fino a 10 m)

Foglia:

3‐8 cm, lanceolata, dentata

Osservazioni:

Rinomato per il frutto.

Referenze fotografiche:

9574; 9575

Piante Rivapiana

Nome comune:

Prugno autunnale

Nome scientifico:

Prunus serotina

Altezza:

15‐30 m

Foglia:

6‐14 cm, dentata

Osservazioni:

Il è frutto commestibile.

Referenze fotografiche:

9289; 9290

Piante Rivapiana

Nome comune:

Quercia comune

Nome scientifico:

Quercus robur

Altezza:

30‐35 m

Foglia:

7‐14 cm, subsessili, obovata, lobata

Osservazioni:

Può crescere in altezza fino a 50 metri.

Referenze fotografiche:

9098; 9099

Piante Rivapiana

Nome comune:

Robinia

Nome scientifico:

Robinia psudoacacia

Altezza:

fino a 25 m

Foglia:

composta, imparipennata, foglioline ovate,
margine intero

Osservazioni:

Originaria dell’America del Nord, è stata
introdotta in Europa nel XVII secolo. E’
stata molto utilizzata lungo i terrapieni
delle ferrovie. Molto presenta in Ticino.

Referenze fotografiche:

9394; 9395

Piante Rivapiana

Nome comune:

Salice bianco

Nome scientifico:

Salix alba

Altezza:

fino a 25 m

Foglia:

lanceolata, pagina inferiore ricoperta da
una peluria bianca, seghettate

Osservazioni:

A Rivapiana viene piantata per il
consolidamento della riva.

Referenze fotografiche:

9528; 9542

Erbario:

Tav.11

Piante Rivapiana

Nome comune:

Salice rosso

Nome scientifico:

Salix purpurea

Altezza:

fino a 3m

Foglia:

altarnata, lanceolata, appuntita

Osservazioni:

Arbusto frequente lungo i corsi d’acqua fino a
1450 m.

Referenze fotografiche:

9226; 9228

Erbario:

Tav.12

Piante Rivapiana

Nome comune:

Salice da vimini

Nome scientifico:

Salix viminalis

Altezza:

3‐6 m

Foglia:

10‐25 cm, lanceolata, verde scuro

Osservazioni:

I suoi rami (vimini) vengono impiegati per
realizzare panieri, stuoie, ecc.

Referenze fotografiche:

9585; 9586

Piante Rivapiana

Nome comune:

Tiglio nostrano

Nome scientifico:

Tilia platyphyllos

Altezza:

fino 40 m

Foglia:

15cm, ciuffetti bianchi nella pagina
inferiore, ovata, dentata

Osservazioni:

Tra i diversi tipi di tiglio, molto longevi e
noti come piante mellifera, questo e il t.
cordata sono i più diffusi a sud delle Alpi,
dove si trovano anche in forme ibride.

Referenze fotografiche:

http://www.vialattea.net/esperti/php
/risposta.php?num=9159

Erbario:

Tav.13

Piante Rivapiana

Nome comune:

Tiglio selvatico

Nome scientifico:

Tilia cordata

Altezza:

fino a 25m

Foglia:

alterne, verdi brillanti, ciuffetti rossicci agli
angoli delle nervature, forma ovate‐cordate

Osservazioni:

Vedi tiglio nostrano.

Referenze fotografiche:

9302; 9303

Piante Rivapiana

Nome comune:

Viburno lantana

Nome scientifico:

Viburnum lantana

Altezza:

fino 5 m

Foglia:

ellittiche, dentate, pelose,

Osservazioni:

Arbusto indigeno decorativo con fiori
ombrelliformi bianche e frutti a grappoli
rossi.

Referenze fotografiche:

0032; http://it.wikipedia.org/wiki/

Avifauna Rivapiana

Avifauna Rivapiana

+

Nome comune:

Airone bianco maggiore

Nome scientifico:

Egretta alba

Lunghezza:

85‐102 cm

Peso:

950‐1050 g

Osservazioni:

Un tempo era molto raro, perché
utilizzavano le sue piume per la moda.
http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Referenze fotografiche:

Avifauna Rivapiana
+++

Nome comune:

Airone cenerino

Nome scientifico:

Ardea cinerea

Lunghezza:

90‐98 cm

Peso:

1600‐2000 g

Osservazioni:

E’ molto presente nelle bolle di Magadino.
All’inizio del XX s. rischiava di scompariva
perché perseguitato dai pescatori quale
concorrente significativo.

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana
+

m

f

Nome comune:

Anatra mandarina

Nome scientifico:

Aix galericulata

Lunghezza:

41‐49 cm

Peso:

400‐700 g

Osservazioni:

Introdotte in Europa dall’Asia orientale già
nella prima metà del XIX secolo per
“abbellire” gli stagni dei parchi.

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana
+

Nome comune:

Balestruccio

Nome scientifico:

Delichon urbicum

Lunghezza:

12-13 cm

Peso:

15-21 g

Osservazioni:

Migratore su lunga distanza (24‐26 giorni di
volo). .Nidifica sugli edifici. Nella lista rossa CH
come potenzialmente minacciato.

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana
++++

Nome comune:

Ballerina bianca

Nome scientifico:

Motacilla alba

Lunghezza:

17-19 cm

Peso:

19-27g

Osservazioni:

Molto diffusa non solo vicno all’acqua, ma
in zone agricole e urbane.

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana
++

Nome comune:

Ballerina gialla

Nome scientifico:

Motacilla cinerea

Lunghezza:

17-20 cm

Peso:

15-23 g

Osservazioni:

Meno diffusa della ballerina bianca;
preferisce i corsi d’acqua ed è indicatore
dei luoghi non inquinati e naturali.

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13))

Avifauna Rivapiana

+++

m

f

Nome comune:

Capinera

Nome scientifico:

Sylvia atricapilla

Lunghezza:

13‐15 cm

Peso:

14‐20 g

Osservazioni:

Grande capacità di adattamento.

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana
+++

adulto

giovane

Nome comune:

Cardellino

Nome scientifico:

Carduelis carduelis

Lunghezza:

12‐13 cm

Peso:

12‐18 g

Osservazioni:

Uccello da gabbia già dai tempi dei Romani.
Ama stare sui cardi.

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana

++++

Nome comune:

Cigno reale

Nome scientifico:

Cygnus olor

Lunghezza:

145‐160 cm

Peso:

10000‐12000 g

Osservazioni:

Proveniente dall'Europa nordorientale e dall'Asia, fin
dal Medioevo erano ricercati uccelli ornamentali: Luigi
XIV li introdusse sulla Senna e Napoleone emanò
direttive per la loro protezione. Soprattutto nel 20esimo
secolo la specie si espanse velocement. Le coppie
restano spesso unite per tutta la vita. In caso di pericolo,
il nido viene difeso con potenti colpi d'ala

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch/cigno‐reale.html (25.11.13)

Avifauna Rivapiana
+++

Nome comune:

Cinciallegra

Nome scientifico:

Parus major

Lunghezza:

14‐15 cm

Peso:

16‐21 g

Osservazioni:

Gara di canto in inverno fra i maschi per
impossessarsi di un territorio e di una
compagna.

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana

++++

Nome comune:

Codibugnolo

Nome scientifico:

Aegithalos caudatus

Lunghezza:

13‐15 cm

Peso:

7‐9 g

Osservazioni:

E’ una delle specie di uccelli più piccole.

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana
+++

m

f

Nome comune:

Codirosso comune

Nome scientifico:

Phoenicurus phoenicurus

Lunghezza:

13‐15 cm

Peso:

12‐20 g

Osservazioni:

Passa la metà dell'anno nella zona del
Sahel. .
http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Referenze fotografiche:

Avifauna Rivapiana
++

m

f

Nome comune:

Codone

Nome scientifico:

Anas acuta

Lunghezza:

51‐66 cm

Peso:

600‐1050 g

Osservazioni:

Caratteristica le timoniere slanciata lunga fino a 10
cm. Riprodotta nei dipinti egiziani.

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana
+++

Nome comune:

Cormorano

Nome scientifico:

Phalacrocorax carbo

Lunghezza:

80‐100 cm

Peso:

2000‐2500 g

Osservazioni:

Vive sui corsi d’acqua e laghi.

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana
++++

Nome comune:

Cornacchia grigia e nera

Nome scientifico:

Corvus corone

Lunghezza:

44‐51cm

Peso:

540‐600g

Osservazioni:

Onnivoro diffusissimo in zone agricole e urbane.

Referenze fotografiche:

http://zoropsis.wordpress.com/2012/12/20/pen
nuto‐del‐giorno‐cornacchia‐grigia/ (26.11.13)

Avifauna Rivapiana
+++

m

f

Nome comune:

Fischione

Nome scientifico:

Anas penelope

Lunghezza:

45‐51cm

Peso:

500‐900 g

Osservazioni:

Il suo nome è dato dal potente fischio del
maschio. Presenti in inverno.

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana
++++

Nome comune:

Folaga

Nome scientifico:

Fulica atra

Lunghezza:

36‐38 cm

Peso:

575‐900 g

Osservazioni:

Si inoltra anche nel mezzo del lago

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana

++++

m

f

Nome comune:

Fringuello

Nome scientifico:

Fringilla coelebs

Lunghezza:

14‐16 cm

Peso:

19‐24 g

Osservazioni:

Molto frequente.

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana
++++

Nome comune:

Gabbiano comune

Nome scientifico:

Larus ridibundus

Lunghezza:

38‐44 cm

Peso:

400‐700 g

Osservazioni:

Comune in Europa.

Referenze fotografiche:

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Larus_ridib
undus_winter.jpg (26.11.13)

Avifauna Rivapiana
++++

abito
nunziale

in inverno

Nome comune:

Gabbiano reale

Nome scientifico:

Larus michahellis

Lunghezza:

52‐58cm

Peso:

800‐1500 g

Osservazioni:

Originario del Mediterraneo.

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana
+++

adulto

giovane

Nome comune:

Gallinella d’acqua

Nome scientifico:

Gallinula chloropus

Lunghezza:

32‐35 cm

Peso:

250‐420 g

Osservazioni:

Caratterizzate da lunghe dita che
permettono loro di camminare sulle foglie
galleggianti.

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana
++++

f

m

Nome comune:

Germano reale

Nome scientifico:

Anas platyrhynchos

Lunghezza:

50‐65

Peso:

850‐1400 g

Osservazioni:

Specie di anatra più diffusa al mondo. Si possono
trovare forme ibride.

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana

++

Nome comune:

Ghiandaia

Nome scientifico:

Garrulus glandarius

Lunghezza:

32‐35 cm

Peso:

140‐190 g

Osservazioni:

Habitat boschi, frutteti, zone urbane

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana
+

m

f

Nome comune:

Martin pescatore

Nome scientifico:

Alcedo atthis

Lunghezza:

16‐17cm

Peso:

40‐45 g

Osservazioni:

Vive presso i corsi d’acqua. E’ presente alla
foce della Navegna.. E’ marcato come
vulnerabile nella lista rossa CH.

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana
++++

m

f

Nome comune:

Merlo

Nome scientifico:

Tordus merula

Lunghezza:

24‐29 cm

Peso:

80‐110 g

Osservazioni:

Uno degli uccelli in Europa più
frequenti e diffusi.

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch
(25.11.13)

Avifauna Rivapiana
+

adulto

giovane

Nome comune:

Merlo acquaiolo

Nome scientifico:

Cinclus cinclus

Lunghezza:

17‐20 cm

Peso:

55‐75 g

Osservazioni:

Nuota e si immerge.

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana
+++

Nome comune:

Moretta

Nome scientifico:

Aythya fuligula

Lunghezza:

40‐47 cm

Peso:

550‐900 g

Osservazioni:

Specie di anatra che cerca nutrimento
sott’acqua. Nella lista rossa CH risulta
vulnerabile.

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana
++

f

m

Nome comune:

Moriglione

Nome scientifico:

Aythya ferina

Lunghezza:

42‐49 cm

Peso:

700‐1100 g

Osservazioni:

Si associa spesso come la Moretta
all'apparizione della Cozza zebrata Nella lista
rossa CH risulta fortemente minacciato.

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana
+

Nome comune:

Oca selvatica

Nome scientifico:

Anser anser

Lunghezza:

75‐90 cm

Peso:

2900‐3700 g

Osservazioni:
Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana
+

Nome comune:

Oca indiana

Nome scientifico:

Anser indicus

Lunghezza:

75‐90 cm

Peso:

2900‐3700 g

Osservazioni:

Originaria dell’Asia centrale (Nepal, Tibet) e in
particolare dei laghi ad alte quote. La sua presenza in
Svizzera non è monitorata. Eccezionale e misteriosa
dunque l’apparizione a Rivapiana. Per la sua bellezza
viene anche allevata in cattività, per cui si potrebbe
pensare ad una fuga così come per delle coppie
avvistate in Gran Bretagna. Vola ad alte quote.

Referenze fotografiche:

http://anandkbhatt.blogspot.ch/2010_04_01_archive.h
tml (26.11.13)

Avifauna Rivapiana
++++

f

m

Nome comune:

Passero domestico

Nome scientifico:

Passer domesticus

Lunghezza:

14‐15 cm

Peso:

22‐32 g

Osservazioni:

C’è dapperttutto vi sia l’uomo.

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana
++++

Nome comune:

Pettirosso

Nome scientifico:

Erithacus rubecula

Lunghezza:

12.5‐14 cm

Peso:

16‐22 g

Osservazioni:
Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana
++

Nome comune:

Picchio muratore

Nome scientifico:

Sitta europaea

Lunghezza:

13‐15cm

Peso:

19‐24 g

Osservazioni:

Mura con l’argilla la cavità del suo nido
lasciando solo il foro adatto per lui.

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana
+++

Nome comune:

Picchio rosso maggiore

Nome scientifico:

Dendrocopos major

Lunghezza:

22‐23 cm

Peso:

70‐90 g

Osservazioni:

E’ il tipo di picchio più diffuso in Svizzera.

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana
++

Nome comune:

Picchio verde

Nome scientifico:

Picus viridis

Lunghezza:

31‐33 cm

Peso:

180‐220 g

Osservazioni:

Si alimenta prevalentemente di formiche
attraverso una lingua vischiosa di oltre 10
cm.

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana

+++

Nome comune:

Piccione domestico

Nome scientifico:

Columba livia f. domestica

Lunghezza:

31‐34 cm

Peso:

240‐300 g

Oseervazioni:

Presente in tutte le città.

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana

+++

Nome comune:

Pigliamosche

Nome scientifico:

Muscicapa striata

Lunghezza:

14‐15 cm

Peso:

13‐19 g

Osservazioni:

Presente da maggio a settembre, poi emigra
verso l’Africa..

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana

+

Nome comune:

Piro piro piccolo

Nome scientifico:

Actitis hypoleucos

Lunghezza:

19‐21 cm

Peso:

40‐60 g

Osservazioni:

Fortemente minacciato (100 coppie in
Svizzera)

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana
++

Nome comune:

Poiana

Nome scientifico:

Buteo buteo

Lunghezza:

50‐57 cm

Peso:

600‐1300 g

Osservazioni:

Il maschio corteggia la femmina con voli
acrobatici.
http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Referenze fotografiche:

Avifauna Rivapiana
+++

Nome comune:

Rampichino comune

Nome scientifico:

Certhia brachydactyla

Lunghezza:

12‐13 cm

Peso:

8‐12 g

Osservazioni:

Si nutre di formiche.

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana
+++

Nome comune:

Rondine

Nome scientifico:

Hirundo rustica

Lunghezza:

17‐21 cm

Peso:

16‐25 g

Osservazioni:

Specialista della costruzione, per fare il
nido necessita da 750 a 1400 palline di
fango che va a prendere anche ad una
distanza di 220 km.

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13))

Avifauna Rivapiana
+++

Nome comune:

Rondone comune

Nome scientifico:

Apus apus

Lunghezza:

16‐17cm

Peso:

36‐50 g

Osservazioni:

La sua specialità è cacciare, dormire e
accoppiarsi in volo. Potenzialmente
minacciato.

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana
+++

Nome comune:

Scricciolo

Nome scientifico:

Troglodytes troglodytes

Lunghezza:

9‐10 cm

Peso:

8‐13 g

Osservazioni:

Uno dei nostri uccelli più piccoli.

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana
++

m

f

Nome comune:

Smergo maggiore

Nome scientifico:

Mergus merganser

Lunghezza:

58‐66 cm

Peso:

1000‐1700 g

Osservazioni:

E’ l’anatra da noi più grande. E’ segnalata
nella lista rossa CH come vulnerabile. Il
fatto che nidifichi a Rivapiana è
sicuramente importante per la sua
consrvazione.

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana
+

m

f

Nome comune:

Smergo minore

Nome scientifico:

Mergus serrator

Lunghezza:

52‐58 cm

Peso:

1000‐1250 g

Osservazioni:

E’ segnalata nella lista rossa CH come
vulnerabile.

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana
++

abito eclissale

abito
nunziale

Nome comune:

Spionecello

Nome scientifico:

Anthus spinoletta

Lunghezza:

16‐17 cm

Peso:

21‐30 g

Osservazioni:

Uccello di alta quota, presente a Rivapiana
d’inverno.

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana
+++

abito nunziale

abito eclissale

giovane

Nome comune:

Storno

Nome scientifico:

Sturnus vulgaris

Lunghezza:

19‐22 cm

Peso:

75‐90 g

Osservazioni:

Lo si trova facilmente in stormi.

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana
++++

abito
nunziale

abito
eclissale

Nome comune:

Svasso maggiore

Nome scientifico:

Podiceps cristatus

Lunghezza:

46‐51 cm

Peso:

750‐1200 g

Osservazioni:

Aumentata la sua presenza nel Lago
Maggiore negli ultimi decenni. Affascinanti
le parate delle coppie in amore.

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana
+

Nome comune:

Torcicollo

Nome scientifico:

Jynx torquilla

Lunghezza:

16‐17 cm

Peso:

30‐45 g

Osservazioni:

Nella lista rossa CH risulta potenzialmente
minacciato. Sverna nella zona del Sahel..

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana
+++

Nome comune:

Tortora dal collare orientale

Nome scientifico:

Streptopelia decaocto

Lunghezza:

31‐33 cm

Peso:

150‐225 g

Osservazioni:

Specie originaria dall’India, ora
ampiamente diffusa in tutta Europa.

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana
++++

abito
nunziale

abito
eclissale

Nome comune:

Tuffetto

Nome scientifico:

Tachybaptus ruficollis

Lunghezza:

25‐29 cm

Peso:

100‐200 g

Osservazioni:

Nella lista rossa CH risulta vulnerabile. Nel
Lago Maggiore però è molto presente e a
Rivapiana nidifica.

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana
++++

m

f

Nome comune:

Verdone

Nome scientifico:

Carduelis chloris

Lunghezza:

14‐16 cm

Peso:

25‐34 g

Osservazioni:

Uno degli uccelli più frequenti insieme al
merlo e al passero.

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Avifauna Rivapiana
+++

m

f

Nome comune:

Verzellino

Nome scientifico:

Serinus serinus

Lunghezza:

11‐12 cm

Peso:

11‐15 g

Osservazioni:

Dal bacino del Mediterraneo dove era
presente nel Medioevo, si è spostato a Nord
diffondendosi nell’Europa centrale e
orientale in zone urbane e agricole.

Referenze fotografiche:

http://www.vogelwarte.ch (25.11.13)

Fauna ittica Rivapiana

Fauna ittica Rivapiana

+

Nome comune:

Acerina

Nome scientifico:

Gymnocephalus cernuus

Lunghezza:

fino a 25 cm

Peso:

fino a 400 kg

Osservazioni:

Specie alloctona.

Referenze fotografiche:

http://faunaitticavco.blogspot.ch/2011_01_01_a
rchive.html(22.11.13)

Fauna ittica Rivapiana
+++++

Nome comune:

Agone

Nome scientifico:

Alosa Agone

Lunghezza:

fino a 40 cm

Peso:

450 g

Osservazioni:

Specie endemica. Si muove in banchi in
superficie durante l’estate e più in
profondità d’inverno. Spesso il laboratorio
cantonale ne ha dovuto proibire la pesca
per via che esibiva livelli troppo elevati di
DDT e altre sostanze contaminanti.

Referenze fotografiche:

http://www.lagomaggiorelife.it (22.11.13)

Fauna ittica Rivapiana

++

Nome comune:

Alborella

Nome scientifico:

Alburnus alborella

Lunghezza:

10‐15 cm, eccezionalmente fino a 30 cm

Peso:

20‐50 g, fino a 150 g

Osservazioni:

Specie indigena in forte calo.

Referenze fotografiche:

http://www.corsisubcomo.it/index6.php
(22.11.13)

Fauna ittica Rivapiana
++

Nome comune:

Bottatrice

Nome scientifico:

Lota lota

Lunghezza:

fino a 70 cm,

Peso:

fino a 3 kg

Osservazioni:

Specie indigena, vive nelle acque profonde.

Referenze fotografiche:

http://www.corsisubcomo.it/index6.php
(22.11.13)

Fauna ittica Rivapiana

+

Nome comune:

Cagnetta

Nome scientifico:

Salaria fluviatilis

Lunghezza:

5‐10 cm

Peso:
Osservazioni:

Specie endemica

Referenze fotografiche:
www.cagnetta‐blennius‐fluviatilis1.jpg
(22.11.13)

Fauna ittica Rivapiana

+

Nome comune:

Carpa

Nome scientifico:

Cyprinus carpio

Lunghezza:

40‐50 cm , fino a 130 cm

Peso:

fino a 30 kg

Osservazioni:

Specie alloctona, originaria dell’Europa orientale
e dell’Asia, si è diffusa in tutti i continenti. E’ uno
dei pesci d’acqua dolci più diffusi. Vive fino a 30
anni d’età.

Referenze fotografiche:

http://www.corsisubcomo.it/index6.php
(22.11.13)

Fauna ittica Rivapiana
+

Nome comune:

Carpa di Prussia

Nome scientifico:

Carassius gibelio

Lunghezza:

fino a 35 cm

Peso:

fino a 8 kg

Osservazioni:

Specie alloctona, introdotta dal Nord delle Alpi.

Referenze fotografiche:

http://www.naturephoto‐cz.com/carpa‐di‐
prussia‐picture_it‐3287.html (22.11.13)

Fauna ittica Rivapiana
++

Nome comune:

Cavedano

Nome scientifico:

Squalius aqualus

Lunghezza:

fino a 60 cm

Peso:

fino a 2‐3 kg

Osservazioni:

Specie indigena, tollera condizioni di
inquinamento.
http://www.webalice.it/p.gianpaolo/pesci/luci

Referenze fotografiche:

operca.htm (22.11.13)

Fauna ittica Rivapiana
++++

Nome comune:

Coregone

Nome scientifico:

Coregonus sp.

Lunghezza:

30‐40 cm, può anche superare i 50 cm

Peso:

fino a 1600 g

Osservazioni:

Appartene alla famiglia dei salmonidi (trote) che vive
nelle acque aperte dei laghi. Molto diffuso nel
Verbano. Si nutre principalmente di zooplancton. E’
fonte di reddito considerevole della pesca
professionale. È oggetto di importanti misure
di ripopolamento mediante l'introduzione di
avannotti. In origine, la presenza dei coregoni
si limitava ai bacini imbriferi del Reno e del Rodano.
Tuttavia, in considerazione della loro importanza
economica, all'inizio del XIX secolo sono stati
introdotti nei laghi a sud delle Alpi.

Referenze fotografiche:

http://www.embolodeepdiversclub.net/pesci01.html
(22.11.13)

Fauna ittica Rivapiana
++++

Nome comune:

Gardon

Nome scientifico:

Rutilus rutilus

Lunghezza:

fino a 40 cm

Peso:

da 1000‐2000 g

Osservazioni:

Specie presente nel Nord dell’Europa che ha
trovato verso la fine degli anni Ottanta il suo
habitat ideale dapprima nel Ceresio, poi anche
nel Verbano.

Referenze fotografiche:

http://giordalocopescatorequalunquista.forumf
ree.it/?t=35526260
(22.11.13)

Fauna ittica Rivapiana
+

Nome comune:

Ghiozzo

Nome scientifico:

Padogobius bonelli

Lunghezza:

3‐25 cm

Peso:
Osservazioni:

Specie endemica.

Referenze fotografiche:

http://forum.naturaefoto.it/viewtopic.php?t=88
76&p=101057 (22.11.13)

Fauna ittica Rivapiana
++

+

Nome comune:

Luccio

Nome scientifico:

Esox lucius

Lunghezza:

fino a 1 m e 20 cm

Peso:

fino ad oltre 20 kg

Osservazioni:

Specie indigena, sensibile alle alterazioni delle
rive (canneti). Fino a 30 anni d’età.

Referenze fotografiche:

http://www.webalice.it/p.gianpaolo/pesci/lucci
o.htm (22.11.13)

Fauna ittica Rivapiana

+++

Nome comune:

Lucioperca

Nome scientifico:

Sander Luciperca

Lunghezza:

può superare 1 m

Peso:

può superare i 10 kg

Osservazioni:

Introdotto nel lago Maggiore nel 1903 a partire
dai laghi della Svizzera nordalpina ed originario
dei grandi laghi dell’Europa centro‐orientale.

Referenze fotografiche:

http://www.webalice.it/p.gianpaolo/pesci/luci
operca.htm (22.11.13)

Fauna ittica Rivapiana
++++

Nome comune:

Pesce persico

Nome scientifico:

Perca fluviatilis

Lunghezza:

20‐30 cm, fino a 60 cm

Peso:

100‐300 e fino a 4800 g

Osservazioni:

Specie indigena di ottima carne.

Referenze fotografiche:

http://www.ricettedintorni.net/articolo/pesce/il‐
pesce‐persico_945.html (22.11.13)

Fauna ittica Rivapiana
+

Nome comune:

Persico sole

Nome scientifico:

Lepomis gibbosus

Lunghezza:

fino a 20 cm

Peso:

fino a 300 kg

Osservazioni:

Specie alloctona. Originario degli Stati Uniti, è
stato introdotto all’inizio del 1900. Diffuso in
tutti i laghi.

Referenze fotografiche:

http://www.webalice.it/p.gianpaolo/pesci/pers
ico%20sole.htm (22.11.13)

Fauna ittica Rivapiana
+

Nome comune:

Persico trota

Nome scientifico:

Micropterus salmoides

Lunghezza:

fino a 60‐70 cm

Peso:

fino a 6 kg

Osservazioni:

Specie alloctona.

Referenze fotografiche:

http://www.webalice.it/p.gianpaolo/pesci/pers
ico%20trota.htm (22.11.13)

Fauna ittica Rivapiana

+

Nome comune:

Salmerino alpino

Nome scientifico:

Salvelinus umbla

Lunghezza:

20‐80 cm

Peso:

fino a8 kg

Osservazioni:

Specie alloctona, introdotta dal Nord delle Alpi.

Referenze fotografiche:

http://lnx.ornieuropa.com/forum/showthread.
php?15493‐Uccelli‐e‐pesci‐del‐Lago‐Maggiore
(25.11.13)

Fauna ittica Rivapiana
++

Nome comune:

Scardola

Nome scientifico:

Scardinius esperidicus

Lunghezza:

15‐25 cm

Peso:

200‐300 g

Osservazioni:

Specie indigena.

Referenze fotografiche:

http://www.corsisubcomo.it/index6.php
(22.11.13)

Fauna ittica Rivapiana
+

Nome comune:

Scazzone

Nome scientifico:

Cottus gobio

Lunghezza:

10‐18 cm

Peso:

50 g

Osservazioni:

Specie indigena

Referenze fotografiche:

http://faunaitticavco.blogspot.ch/2011_01_01_a
rchive.html(22.11.13)

Fauna ittica Rivapiana
+

Nome comune:

Siluro

Nome scientifico:

Silurus glanis

Lunghezza:

fino a 5 m

Peso:

3‐5 kg fino a 300 kg

Osservazioni:

Specie alloctone che sta prendendo piede in
questi ultimi anni anche nel nord del Verbano.
Pesce predatore molto vorace.

Referenze fotografiche:

http://www.liberatv.ch/articolo/16168/allarm
e‐i‐mostri‐del‐lago‐lufficio‐caccia‐e‐pesca‐
ormai‐dovremo‐conviverci/index.html
(22.11.13)

Fauna ittica Rivapiana
++

Nome comune:

Tinca

Nome scientifico:

Tinca tinca

Lunghezza:

25‐30 cm, fino a 60 cm

Peso:

fino a 2 kg

Osservazioni:

Specie indigena.

Referenze fotografiche:

http://www.webalice.it/p.gianpaolo/pesci/tinc
a.htm(22.11.13)

Fauna ittica Rivapiana
+

Nome comune:

Trota fario

Nome scientifico:

Salmo trutta fario

Lunghezza:

24‐30 cm , nel lago fino a 60‐70

Peso:

fino a 3‐4 kg

Osservazioni:

Specie indigena. Il suo habitat è caratterizzato
dalle acque correnti e ben ossigenate dei
torrenti alpini, ma la si può trovare un po'
ovunque, dai fiumi ai laghi,

Referenze fotografiche:

http://www.webalice.it/p.gianpaolo/pesci/fari
o.htm(22.11.13)

Fauna ittica Rivapiana
++

Nome comune:

Trota lacustra

Nome scientifico:

Salmus trutta lacustris

Lunghezza:

25‐40 cm, fino a 90 cm

Peso:

fino a 10.500 kg

Osservazioni:

il salmonide che raggiunge la massima
dimensione nei nostri laghi.

Referenze fotografiche:

http://www.webalice.it/p.gianpaolo/pesci/luci
operca.htm (22.11.13)

Fauna ittica Rivapiana
+

Nome comune:

Trota marmorata

Nome scientifico:

Salmus trutta lacustris

Lunghezza:

30‐35 cm

Peso:

fino a 10.500 kg

Osservazioni:

Dal 2010 è ritornata grazie ad un progetto
comune di Ticino, Grigioni, Confederazione e di
diverse Province italiane che ha ripristinato i
collegamenti ittici tra Ceresio e Verbano.

Referenze fotografiche:

http://www.igiardinidellacqua.com/it/conserva
zione/I‐Simposio‐sulla‐Trota‐Marmorata‐del‐
Verbano/ (22.11.13)
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Nome volgare

Nome scientifico

Pioppo nero
Nocciolo comune
Pioppo tremulo
Acero campestre
Acero di monte
Acero riccio
Noce comune
Tiglio selvatico
Tiglio nostrano
Salice bianco
Liquidambar
Pioppo bianco
Quercia comune
Salice rosso
Platano ibrido
Frassino comune
Olmo
Robinia
Ciliegio
Biancospino comune
Salicione
Palle di neve
Prugno autunnale
Gelso comune
Ontano nero
Ontano bianco
Bagolaro
Salice da vimini
Alloro
Prugna
Corniolo sanguinello
Corniolo comune
Paulownia
Betulla verrucosa
Viburno lantana
Cannuccia di palude

Populus nigra
Corylus avellana
Populus tremolo
Acer campestre
Acer pseudoplatanus
Acer platanoides
Juglans regia
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Salix alba
Liquidambar styracifua
Populus alba
Quercus robur
Salix purpurea
Platanus hybrida
Fraxinus excelsior
Ulmus
Robinia psudacacia
Prunus avium
Crataegus monogyna
Salix caprea
Viburnum opulus
Prunus serotina
Morus alba
Alnus glutinosa
Alnus incana
Celtis australis
Salix viminalis
Laurus nobilis
Prunus domestica
Cornus sanguinea
Cornus mas
Paulownia tomentosa
Betula pendulas
Viburnum lantana
Phragmites australis
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ERBARIO
Tav.1

Acero montano

Tav.2

Bogolaro

Tav.3

Noce

Tav.4

Olmo campestre

Tav.5

Olmo siberiano

Tav.6

Ontano nero

Tav.7

Pioppo bianco

Tav.8

Pioppo nero

Tav.9

Pioppo tremulo

Tav.10

Platano ibrido

Tav.11

Salice bianco

Tav.12

Salice rosso

Tav.13

Tiglio nostrano

Dichiaro di aver svolto il presente lavoro di maturità autonomamente e senza mezzi illeciti e che
tutte le fonti, i mezzi ausiliari e i siti Internet utilizzati sono stati dichiarati e impiegati onestamente.
Ulisse Salazar

