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La Riserva Regionale del Borsacchio presenta ambienti ben 

distinti con un buon numero di specie animale sia terrestre che 

marina. 

Mare: Lo specchio d’acqua antistante la Riserva Naturale presenta 

una tipologia ambientale tipica dei fondali sabbiosi adriatici. Il suo 

fondale è caratterizzato dalla presenza di secche che ne delineano 

il profilo batimetrico (omogeneo e poco profondo).  

Terra: La parte terrestre è invece caratterizzata dalla presenza 

della duna costiera, di una zona retro dunale, di piccole aree 

umide e di un’importante ambiente agricolo/rurale collinare. 



La Trachinus Araneus -Tracina è un  pesce bentonico con il corpo 

allungato e munito di ghiandole velenifere sui raggi spinosi della pinna 

dorsale e della spina posta sull’opercolo. Vive e si mimetizza nei 

fondali sabbiosi misti a fango. Dialetto “ lu Ragnolo”. 

Nella Riserva del Borsacchio sono presenti specie marine pelagiche e bentoniche. Ne 

vediamo alcune tra le più interessanti bentoniche: sogliola, suacia, tracina e gronco. 

La Solea Vulgaris - Sogliola -  Adriatica appartiene alla famiglia dei 

soleidi con forma piatta ed allungata ed entrambi gli occhi posti sul lato 

destro. Vive e si mimetizza nei fondali sabbiosi misti a fango dove si 

nutre di crostacei e molluschi. Dialetto  “la Sfoia”.  

La Arnoglossus Laterna - Suacia questo pesce bentonico piatto 

dal colore bianco/sabbia si presenta con leggera trasparenza visiva 

e come la sogliola ha entrambi gli occhi ubicati sullo stesso lato. 

Per riprodursi si spinge molto vicino alla costa. In dialetto “ la 

Cianghetta”. 

Il Grongo è anguilliforme, tra quelli dotati di maggiore mole. Vive in 

tana o spesso nel fango dove costruisce buche. Non è velenoso ma 

attacca spesso chi lo avvicina. Molto gustoso.  

 



Nell’ambiente marino dell’area protetta, è facile imbattersi con svariate specie di pesci tra i 

quali spiccano Mormore, Cefali e Spigole. 

La Lithognathus Mormyru - Mormora 

Predilige i fondali mobili e fangosi, dove 

scova i molluschi e gli anellidi di cui si 

nutre. Di colore argento, ha il dorso 

segnato da strisce verticali bruno-

grigiastre mentre coda e pinne sono di 

una tonalità tendente al giallo. 

La Dicentrarchus Labrax - Spigola 

è un pesce voracissimo che predilige 

acque poco profonde. Di giorno si 

muove nei pressi dell’onda frangente. 

Gli antichi romani lo chiamavano 

pesce lupo. In dialetto “Spina” 

Il Mugil cephalus - Cefalo il suo habitat è vario infatti può sostare nelle zone rocciose come presso le 

scogliere o nelle coste sabbiose. Molto particolare osservarli in grandi branchi di esemplari adulti 

durante la stagione riproduttiva (settembre/ottobre), Infatti una volta che le uova si sono aperte in 

prossimità delle foci di acqua dolce, le larve raggiungono il basso fondale presso le zone costiere per 

procurarsi cibo e proteggersi dall’assalto dei pesci predatori.. Poi migrano in direzione del mare aperto.  



Cetacei e tartarughe marine 

Il Tursiope, denominato “naso a bottiglia”, 

è un cetaceo odontoceto. È una tra le rare 

specie di delfini che sopravvive e accetta 

di vivere in cattività. 

Il Capodogli (odontoceti) e la Balenottere 

(Misticeti) grandi predatori ed entrambi 

frequentatori dell’adriatico. Purtroppo risultano 

visibili al nostro sguardo solo quando spiaggiano. 

La specie Caretta caretta, della famiglia 

Cheloniidae, è la tartaruga marina comune 

d'acqua salata più diffusa nei mari ed oceani 

temperati di tutto il mondo, compreso il mare 

Adriatico. Nidificazione anche sulla spiaggia di 

Roseto degli Abruzzi 



i fondali sabbiosi sono caratterizzati da estesi e importanti banchi di Chamelea gallina 

(vongola comune), telline, lumache di mare, cannolicchi ed altri molluschi  sia bivalvi che 

gasteropodi 

La vongola “Chamelea gallina” 

è un mollusco bivalve che viene 

pescato con le turbosoffianti sui 

banchi di sabbia. In Abruzzo 

viene chiamata “Paparazza” 

La Donax trunculus, Tellina 

comune,  è un mollusco bivalve 

molto apprezzato in cucina. 

Ultimamente si nota una sua 

diminuzione mentre aumenta la 

tellina Planata. 

La Neverita josephinia o  

lumachina di mare è un 

mollusco gasteropode. Si trova 

sovente spiaggiata. Presenta 

caratteristiche molto interessanti 

Il Cannolicchio è un mollusco bivalve della famiglia Solenidae. Vive 

da pochi metri a oltre 20 metri di profondità, in posizione verticale 

infossato nella sabbia. Sembra invisibile ma chi è allenato riesce a 

vedere i due sifoncini fuori uscire dal fondale sabbioso. 



L’ambiente marino presenta alcune specie di uccelli marini 

Il Gabbiano Comune è una specie abbastanza presente lungo la 

costa adriatica e la si nota spesso sostare sulla battigia in attesa di 

cibarsi. Si riproduce in colonie nidificando due volte l’anno (2 o 3 

uova, che cova per una ventina di giorni). Una volta nati, i pulcini si 

presentano di colore grigio, puntinato di scuro. Finita la stagione 

riproduttiva, sia i giovani sia gli adulti si riuniscono in folti gruppi. 

Nella foto in abito nuziale. 

Il Gabbiano Reale è un uccello di dimensioni più grandi  del 

gabbiano comune. Da noi risulta sedentario e nidificante con una 

popolazione molto presente sulle coste del Medio ed Alto 

Adriatico. Si nutre prevalentemente di pesce, ratti, animali morti e 

scarti dell’alimentazione umana. Da alcuni decenni i gabbiani reali 

hanno imparato a trovare cibo nelle discariche urbane ed a volte 

prelevano i rifiuti direttamente dai cassonetti dell’immondizia. 

Il Fratino (Charadrius alexandrinus), è presente come nidificante 

migratore. È un utile indicatore biologico dello stato degli  ambienti 

dunali del litorale. Generalmente il fratino può essere osservato 

con successo da aprile a settembre inoltrato. Dopo la migrazione 

torna ad ogni primavera per la nidificazione e deposizione delle 

proprie uova (aprile/fine luglio). 



La Ballerina Bianca (Motacilla alba) si ciba di insetti e larve 

che cerca lungo la riva. Predilige le zone umide e coltivate, gli 

specchi d’acqua, le rive del mare e dei laghi, tutte quelle zone 

in cui è facile trovare insetti che sono alla base della sua dieta. 

Il Cormorano presenta un corpo lungo e affusolato di colore 

nero ed un robusto becco con una caratteristica forma a uncino. 

Ha penne permeabili e quindi trascorre molto tempo al sole ad 

asciugarsi e per questo si ferma sugli scogli (anche artificiali). 

Nella foto alla foce del Tordino.  

Il Balestruccio nidifica in aree abitate, sotto le 

grondaie o i cornicioni dei palazzi. La costruzione 

del nido è molto elaborata e richiede circa due 

settimane: vengono utilizzate piccole palline di 

fango incollate con la saliva e l’interno del nido 

viene ricoperto di fieno e piume. Non ama posarsi 

sui rami e supera la Rondine comune in agilità, 

velocità dei volteggi e anche nell’altezza del volo 



L’Airone Cenerino una specie parzialmente 

sedentaria e nidificante in Italia. Molto 

comune e si avvista facilmente. 

Garzetta e Cornacchie grigie spesso 

insieme alla foce dei torrenti 

Lo Svasso Minore si ciba di pesci catturati 

immergendosi in acque non molto profonde. si 

osserva sia con individui singoli che in piccoli 

gruppetti normalmente di pochi individui 

Il Martin Pescatore è una specie protetta dalla 

Direttiva Uccelli. Particolare il piumaggio, 

brillante, sfumato di turchese e verde smeraldo. 



L’ambiente terrestre della Riserva Regionale del Borsacchio presenta interessanti specie 

faunistiche. Partiamo dall’Area Dunale. 

Lo Scarabeo Stercorario è un 

coleottero coprofago, cioè si nutre 

di escrementi. Caratteristiche sono 

le palline di sterco che arrotonda 

nel trasporto verso la tana. 

Attualmente il suo numero è molto 

ridotto 

Il Podalirio è uno splendido Lepidottero spesso 

presente sulla duna. E' una farfalla legata ai climi 

miti, e può raggiungere un'apertura alare di 7 cm. 

Naturalmente tante farfalle come le Pieridi (le 

bianche Cavolaie e le gialle Colias Crocea) 

Il bruco della falena del 

pancrazio, il giglio 

marino. La larva si ciba 

esclusivamente delle 

foglie di questa pianta  

La chiocciolina Theba 

pisana  tipica degli ambienti 

dunali. Le vediamo spesso 

sui verbaschi 



Negli ultimi anni la biodiversità 

locale si è arricchita di una 

specie nuova: lo scoiattolo 

nero (Sciurus vulgaris). La sua 

alimentazione si basa su semi, 

gemme, corteccia. 

Il Regolo ha l'abitudine 

di non stare mai fermo 

e, tra i rami degli 

alberi, si muove ad alta 

velocità. 

Il Pigliamosche è una specie protetta dalla Direttiva Uccelli. Si nutre di 

insetti volanti che cattura partendo da un opportuno posatoio. Vive e si 

riproduce anche in aree antropizzate come le pinete e parchi urbani. 

La Cicala è conosciuta per i suoi 

ronzii. Ha cicli vitali pluriennali ma 

una parte della popolazione adulta 

compare ogni anno. Quando escono 

dalle loro uova, le giovani ninfe di 

cicala penetrano nel terreno per 

succhiare i liquidi delle radici. 

Caratteristica è la muta (in foto). 



La Lucertola campestre è una 

specie protetta e non può 

essere molestata o tenuta in 

cattività (Convenzione di Berna 

all. II). Si nutre principalmente di  

insetti e si adatta ad una 

moltitudine di habitat diversi. 

Vive in luoghi con temperature 

non troppo rigide e con 

numerosi rifugi. 

La Biscia dal Collare (Natrix natrix) non risulta essere 

velenosa, in genere è lunga circa 1 metro. Ha una 

buona capacità di nuoto. La troviamo nei fossi , stagni e 

torrenti. 

Il Saltimpalo ama sostare sui pali, rametti e cannucce. 

È prevalentemente solitario, anche durante il periodo 

della migrazione. Quando è posato, muove in 

continuazione la coda e si concentra nella ricerca della 

preda. Non è solito compiere lunghi voli, essendo un 

migratore a corto raggio. 



Colias Crocea - Famiglia: 

Pieridae. Gironzola spesso nella 

zona retro dunale e collina 

Il Calopteryx haemorrhoidalis Questa 

una femmina per il colore di fondo 

marrone bronzato e ali soffuse di bruno. 

Lo Libellula rossa (Sympetrum sanguineum) 

vive lungo i fossi con ristagni d’acqua. 

Il bruco e la Papilio Macaon adulta facile 

da avvistare tra marzo e settembre in volo 

rapido e brevi soste sui fiori.  



Il Rospo Smeraldino presenta una 

colorazione del dorso chiara, con 

macchie verdi scure bordate di nero. Si 

nutre di invertebrati come anellidi, 

insetti e lumache. Principalmente 

crepuscolare e notturno, frequenta prati 

erbosi. Nella fase riproduttiva si 

rinviene in pozze d'acqua temporanee. 

Questo rospo marmorizzato è diffuso in 

ambienti sabbiosi, anche con umidità 

moderata. 

La Rana Verde ha un colorito verde 

brillante. È molto attiva nei periodi 

caldi e umidi mentre in inverno va in 

letargo seppellendosi nel fango. Nei 

mesi estivi, cerca rifugio in zone 

dove è presente l'acqua, come le 

pozze permanenti oppure si affossa 

nel terreno umido. Vive in piccoli 

gruppi nei laghi e stagni con ricca 

vegetazione a riva, nei fiumi lentici, 

fossi e canali. 



L'Upupa è presente nelle zone 

verdi della campagna. Si nutre di 

larve, grossi insetti, molluschi e 

ragni. Se attaccato spruzza un 

liquido puzzolente prodotto dalla 

ghiandola dell'uropigio, ghiandola  

adiposa posta sulla coda.   

La Volpe è diffusa in tutto il 

territorio ed a volte, alla 

ricerca di cibo, raggiunge 

posti impensati come la 

pineta litoranea. 

Fauna dell’ambiente collinare tra coltivi, fossi, stagni e calanchi 

Il Fagiano ha abitudini 

stanziali ed è solito vagare 

per campi, prati e pianure 

fertili. Difficilmente si inoltra 

all’interno dei boschi. 

Spesso sono reintrodotti 

dagli ambiti di caccia. 

Airone Guardabuoi  si 

muove nei campi alla 

ricerca di cibo. Spesso 

su pecore e buoi per 

cibarsi di parassiti. 



La Poiana frequenta abitualmente ambienti semi-

boscati dove si alternano zone dalla vegetazione 

erbacea (territorio di caccia) a zone arboree 

adatte alla nidificazione. Le aree rurali sono gli 

habitat favoriti. Si nutre di piccoli mammiferi ed è 

inoltre necrofaga (si nutre di carogne di altri 

animali). 

Il Gheppio è uno dei 

falchi più diffusi. Ama gli 

spazi liberi ricchi di 

arbusti dove poter 

cacciare e rifugiarsi. Si 

nutre di piccoli roditori, 

insetti, lucertole e piccoli 

serpenti. Non disdegna 

gli uccelli in genere 

passeracei. 

Fauna dell’ambiente collinare tra coltivi, fossi, stagni e calanchi 

La Gazza si nutre tipicamente di frutti, ragni, 

insetti, carogne, ma anche di uova e nidiacei di 

altri uccelli. Ormai invasiva ed onnipresente. 



L’Assiolo lo si sente di notte 

con il tipico “chiù”. È una 

specie tipica di pianura e 

collina preferendo ambienti 

aperti anche nelle vicinanze di 

case e parchi. Nidificano 

soprattutto nelle cavità degli 

alberi, a volte utilizzano anfratti 

di rupi ed edifici. 

Il Barbagianni  è un rapace 

notturno, sedentario. Frequenta 

ambienti antropizzati quali 

parchi e giardini, nonché 

caseggiati rurali in zone di 

campagna coltivata. Ama 

cacciare nei prati incolti e zone 

ecotonali ricchi di siepi e corsi 

d’acqua. Nel bosco, predilige le 

zone marginali, mentre evita le 

fasce più ricche di vegetazione. 

Fauna dell’ambiente collinare tra coltivi, fossi, stagni e calanchi 

La Civetta è un uccello tipicamente 

notturno ma può essere attiva anche 

nel tardo pomeriggio e di prima 

mattina. Carnivora come tutti gli 

Strigiformi, riesce ad ingoiare le prede 

intere, salvo poi rigurgitare – sotto 

forma di borre, peli, piume, denti, 

ossa, guscio cheratinizzato degli 

insetti – tutte le parti che non possono 

essere digerite.  



Il Riccio Il riccio è un 

animale abbastanza diffuso 

in campagna, facile da trovare 

al margine delle aree boscate e 

lungo i bordi delle strade. vive 

in una tana scavata nel terreno 

che è il suo rifugio diurno, e 

giaciglio nei mesi invernali in 

cui cade in letargo. 

La Talpa  è una creatura 

solitaria tranne che nel 

periodo degli accoppiamenti, 

da febbraio a giugno. Crea 

un'ampia rete di gallerie 

permanenti semi-

superficiale che si lascia 

notare. Si nutre di lombrichi, 

larve di insetti e lumache 

Fauna dell’ambiente collinare tra coltivi, fossi, stagni e calanchi 

L’Istrice è una specie che si adatta 

molto anche se frequenta zone 

boscose e cespugliose, che si 

alternano a campi coltivati. L'attività è 

principalmente notturna, ma in 

primavera anche diurna. Indicata 

come un vegetariana si nutre di 

tuberi, radici, erbe, semi e frutti caduti 

a terra. l'Istrice è una specie elencata 

nell'allegato IV della direttiva Habitat 

(92/43/CEE). Protetta dalla legge 

italiana 157/92. 



Il Cinghiale ungulato in espansione in 

seguito a reintroduzioni a scopo venatorio. 

Favorito dall'assenza di predatori naturali 

oltre alla notevole prolificità. L'habitat 

preferenziale è il bosco di querce ma si 

adatta dovunque trova cibo. l cinghiale è 

onnivoro e si ciba sia di vegetali (ghiande, 

castagne, cereali, tuberi, funghi, frutta) sia 

di animali invertebrati e piccoli vertebrati. 

Segni della sua presenza sono i buchi e i 

solchi nel terreno che l'animale scava alla 

ricerca di vegetali,  

Il Capriolo vive in zone boscose, preferibilmente 

con frequenti radure e un folto strato arbustivo, 

Mangia erba, fogliame, piccole piante. Le corna, 

dotate di tre punte, cadono all'inizio dell'inverno 

per riformarsi nella primavera successiva. In 

inverno tende a formare piccoli gruppi mentre 

nelle altre stagioni è più solitario. Negli ultimi 

anni la popolazione sta aumentando ed a volte 

lo vediamo allargare il suo habitat fino ad 

arrivare alle colline vicine al mare. 

Fauna dell’ambiente collinare tra coltivi, fossi, stagni e calanchi 




