
 
 

FAUNA VERTEBRATA IN ABRUZZO 
ed 

elementi di ECOLOGIA  
 
 

Argomenti 

 

• Nozioni di sistematica e termini 
corretti….per non fare «brutte 
figure» 

• Tecniche, metodi, trucchi, strumenti 
ed etica per osservare  

• Le specie «target» per i biowatcher 

• Pesci, anfibi e rettili 

 

• Uccelli 

• Mammiferi 

• Ecologia ambiente montano ed 
ecologia animale 

                  Dott. Nat. Massimo Pellegrini 

  
 



cinque regni di Whittaker (uno di 

procarioti e quattro di eucarioti). 

Vertebrati 



Perché solo vertebrati ? 
 

Check List della fauna vertebrata in Abruzzo 
 
Pesci d’ acqua dolce (  specie autoctone): 16-18 
 
Anfibi: 14 
 
Rettili: 18 
 
Uccelli: 279 
 
Mammiferi: 70 



Regno   Animale 
Phylum                   Vertebrati 
Classe   Mammiferi 
Ordine                    Artiodattili 
Famiglia                    Bovidi 
Genere                    Rupicapra 
Specie   pyrenaica 
Sottospecie              ornata 

Usare sempre i termini corretti è il modo migliore per evitare di sembrare ignoranti….. 
 
Un esempio ………… 
 
 
 



Pulcini e cuccioli…..( pullus, juveniles, kids, yearling…) 
  
Corna, palchi e stanghe… 
  
Bramito, latrato, ruglio… 
  
Le parti del corpo animale… 



Tecniche, metodi, trucchi e strumenti per identificare ed osservare e rilevare i 
segni di presenza 

 
Distanza di fuga e comportamento osservatore…. 

Mimetismo…………………. 
Movimento…………………. 
Rumore………………………. 
Odore…………………………. 



Strumenti 
( descrizione in aula con prove dirette 

strumentazione) 
 

 Guide di campo ( field guide) 
 

 Binocolo ( caratteristiche e uso) 
 

 Cannocchiale( caratteristiche e uso) 
 

 Versi MP3 e richiami 
 

 Raccoglitori x resti 
 

 Attrezzatura fotografica 
 

 Fototrappole 



Etica………………… 
 
 
Tempi, rischi, conoscenza della biologia e dei rischi: chi può e chi non può……………. 

                   Inanellatori autorizzati dall’ ISPRA 
 
 
Attenzione agli animali confidenti……. 



Le AREE FAUNISTICHE 
alcune considerazioni………. 



Quali sono le specie più importanti o rare….il punto di vista globale non solo locale…. 



Le specie «target» per chi visita l’ Abruzzo……. 
 
 
Non solo l’ Orso bruno marsicano………….. 

Birdwatching  estero e il  
Gracchio corallino 

Animali comuni ma «attraenti» o «sconosciuti» 





PESCI 

Trota macrostigma o appenninica Specie tutelata dalla Dir. «Habitat» 92/403 CE 



ANFIBI 

(*) Specie tutelate dalla Dir. «Habitat» 92/403 CE 

(*) 

(*) 



(*) (*) 

(*) 

(*) Specie tutelate dalla Dir. «Habitat» 92/403 CE 



RETTILI 

Foto Emanuela Di Lena 
per gentile concessione PNGSL 

(*) 

(*) 


