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Introduzione 

 
Il moscardino (Muscardinus avellanarius) è uno tra i più piccoli mammiferi presenti 

in Italia e il più piccolo appartenente alla famiglia dei Gliridi.  

Per il buon grado di selettività ambientale, rappresenta un ottimo bioindicatore la cui  

presenza è indice dell'integrità dell'habitat e della connettività ecologica del territorio. 

Il moscardino è una specie relativamente comune e diffusa, tanto da essere 

classificata dalla Lista Rossa IUCN come una specie a basso rischio.  

Tuttavia, in alcune parti del suo areale, le popolazioni stanno subendo  un forte 

declino principalmente a causa della perdita e della frammentazione degli habitat 

forestali e delle siepi, ai quali la specie è fortemente legata e dai quali ne dipende la 

sopravvivenza. Per tale ragione il moscardino è inserito nell'appendice IV della 

Direttiva Habitat (92/43/cee), come specie  di interesse comunitario che richiede una 

protezione rigorosa, e nell'appendice III della Convenzione di Berna, che assicura la 

conservazione della specie e del suo  habitat naturale. 

Il presente studio è nato con lo scopo di monitorare la presenza del moscardino 

all'interno della Riserva Naturale Regionale “Calanchi di Atri”, un territorio in cui il 

forte utilizzo agricolo del suolo e l'eliminazione o la modificazione di siepi, bordure e 

piccoli boschi residuali sono decisivi per la sua conservazione. 

Per la ricerca è stato impiegato un metodo di indagine indiretta consistente nella 

raccolta, non invasiva ed incruenta, nell'analisi e nella classificazione dei peli 

rinvenuti in apposite trappole (hair-tube) collocate in vari punti all'interno dell'area 

protetta.  

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 



La specie 

 
Il Moscardino (Muscardinus avellanarius) è un piccolo roditore appartenente alla 

famiglia dei Gliridi.  

Caratterizzato da una pelliccia color arancione-fulva e da una folta coda, il piccolo 

gliride, dai grandi occhi neri e dalle dimensioni assai ridotte (circa 10 cm di 

lunghezza e 40 gr di peso), risulta pressoché inconfondibile. 

E' una specie spiccatamente arboricola, dalle abitudini notturne, che sfrutta le lunghe  

dita prensili per spostarsi ed arrampicarsi tra i rami degli alberi e degli arbusti,  

evitando così, il contatto con il suolo; durante le ore notturne si muove alla ricerca di 

cibo per poi tornare al nido, prima dell'alba, e dormire durante le ore di luce.  

L'attività riproduttiva si concentra durante i mesi primaverili ed estivi durante i quali 

maschio e femmina restano insieme solo per la fase di accoppiamento, separandosi 

per condurre una vita solitaria dopo 

qualche giorno. La gestazione dura tre 

settimane circa e si conclude con la 

nascita di 4-5 piccoli, nudi e ciechi 

protetti all'interno del nido.  

Il nido estivo , costruito dall'animale 

tra i cespugli, ha la tipica forma sferica 

con foro di accesso laterale. Viene 

costruito, ad un'altezza dal suolo 

variabile tra i 30 e i 200 cm, 

impiegando foglie, muschio e fili 

d'erba intrecciati. Ogni individuo all'interno del proprio territorio può costruire 

diversi nidi che utilizza alternativamente. 

 Lo spettro alimentare del moscardino è piuttosto ridotto tanto da essere definito una 

specie specialista. La dieta è costituita in larga misura da frutti (principalmente noci, 

semi e bacche),  fiori (ricchi di nettare e polline) e, solo in mancanza di questi, anche 

da insetti. 



L'alimento prediletto è rappresentato dalla nocciola tanto da dargli l'appellativo di 

nocciolino (come il nome specifico latino ricorda, avellana= nocciola) 

La scelta del cibo è influenzata esclusivamente dalla disponibilità stagionale.  Il 

gliride, al risveglio dal lungo periodo letargivo, si nutre inizialmente di una 

successione di fiori  mentre, a metà estate, quando i fiori sono finiti e i frutti non sono 

ancora maturi,  ricerca insetti, tra cui afidi e larve di lepidotteri, frutti di roveti, 

altamente appetibili per la specie, e la nocciola, che rappresenta l'alimento principale 

autunnale che gli consente di accumulare il grasso necessario per superare l'inverno.  

Considerando  che il moscardino non si allontana troppo dal nido (generalmente 

meno di 100 metri), si può facilmente 

comprendere  come l'habitat ideale 

dell'animale debba essere rappresentato da 

ambienti in cui la diversità vegetale sia 

parecchio elevata al fine di garantire una 

disponibilità alimentare di fioriture e 

fruttificazioni continua e sequenziale nel 

tempo. 

Questo è il motivo per cui i moscardini sono 

più abbondanti nei boschi naturali e più rari 

nelle piantagioni isolate, dove il 

raggiungimento del cibo richiede lo 

spostamento a terra. 

Il moscardino ha fama di essere uno dei mammiferi che dorme di più. Oltre ad essere 

una specie letargiva (6-7 mesi annui di letargo), come gli altri esponenti della 

famiglia dei gliridi, durante i mesi caldi estivi cade, per parecchie ore della giornata, 

in uno stato di torpore che gli consente di rallentare le attività metaboliche ed 

economizzare la spesa energetica. 

In primavera ed in estate trascorre la maggior parte del tempo in tane che costruisce  

in nidi di uccelli, in cassette nido artificiali o nelle cavità degli alberi.  

Gli alberi cavi rappresentano un elemento di vitale importanza durante tutto l'anno, 



nonostante la preferenza altitudinale vari nel corso delle stagioni. Mentre i nidi sono 

collocati nei buchi più alti delle piante durante la stagione estiva, nel periodo 

autunnale subiscono una dislocazione avvicinandosi al suolo, in cavità prossime alla 

base del tronco dove l'animale rimarrà per tutto l'inverno. 

L'abbandono dei nidi posti ad altezze superiori, per  il rifugio in piccoli anfratti al di 

sotto, o poco al di sopra del suolo, dove la vulnerabilità a causa di predazione o di 

calpestio è maggiore, è una conseguenza dell'instabilità delle temperature:ad altezze 

superiori la temperatura appare variabile, con escursioni termiche anche piuttosto 

importanti tra il giorno e la notte; al suolo invece le temperature appaiono piuttosto 

stabili mentre l'umidità appare elevata, condizione necessaria per far fronte alla 

perdita di vapore acqueo perso durante il processo respiratorio 

Il moscardino inizia il letargo con le prime gelate in autunno (di solito ottobre o 

Novembre) quando la disponibilità di cibo diventa piuttosto limitata. Durante 

l'ibernazione il moscardino si limita a dormire e sopravvive grazie alle riserve di cibo 

accumulate nell'organismo durante l'autunno. Durante il letargo il metabolismo 

rallenta fino a che il consumo di energia del suo organismo diventa quasi nullo. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area di studio 

 
La ricerca è stata condotta all'interno della Riserva Naturale Regionale “Calanchi di 

Atri”, istituita dalla Regione Abruzzo il 20 aprile 1995 e divenuta Oasi WWF nel 

1999. 

La Riserva, localizzata a ridosso della costa Adriatica nel territorio del Comune di 

Atri, è collocata nella parte settentrionale del Sito di Interesse Comunitario (SIC) 

“Calanchi di Atri”, istituito nel 1995 dall'Unione Europea per la protezione della 

biodiversità. 

Circa un terzo dell'intera area è occupato dalle spettacolari e imponenti formazioni 

geomorfologiche, denominate “calanchi”, localizzati nella zona più alta della riserva,  

sulla destra idrografica del torrente Piomba. Sono formazioni dinamiche, 

caratterizzate da profonde incisioni del suolo, legate alla natura prevalentemente 

argillosa-sabbiosa del substrato, alla forte inclinazione del terreno, all'assenza di 

copertura vegetale e all'alternanza di periodi piovosi e stagioni siccitose.  

Il dilavamento delle acque meteoriche sul morbido terreno argilloso, ricoperto di 

crepe durante la stagione secca, provoca l'asportazione delle particelle erose mediante 

i numerosi rigagnoli che, scendendo a valle lungo le vallecole dai fianchi ripidissimi, 

scavano un fitto reticolo idrografico in miniatura o approfondiscono le incisioni già 

esistenti, confluendo alla base del calanco in impluvi. Sulle austere e ripide pareti 

argillose c'è una quasi totale assenza di copertura vegetale. Fanno eccezione ridotte 

porzioni di terreno fertile in cui avviene la crescita di essenze vegetali poco esigenti o 

piuttosto resistenti, capaci di attecchire, come il Cappero (Capparis spinosa), dalle 

lunghe e robuste radici, la Tamerice (Tamarix africana), la Gramigna litorale 

(Elytrigia atherica). 

Situazione del tutto diversa si riscontra sui margini dei calanchi, che coincidono con 

la zona di transizione tra le lame calanchive e gli adiacenti coltivi e sono 

caratterizzati da zone rigogliose, un tempo destinate all'agricoltura e oggi utilizzate 

per lo più per il pascolo ovino poiché inaccessibile ai mezzi meccanici.  

Tra le comunità di margine, si incontrano numerose specie erbacee sfuggite alle 



passate coltivazioni  e specie arbustive, tra le quali la bellissima Ginestra (Spartium 

junceum), lo spinoso Prugnolo selvatico (Prunus spinosa), l’Olmo (Ulmus minor), la 

Rosa Canina (Rosa canina) e il Biancospino (Crataegus monogyna). Ancora più ricca 

è la vegetazione del fondovalle, alla base degli impluvi, dove, oltre alle specie 

arboree tipiche di ambienti ripariali, si riscontrano la Canna di Plinio, la Carota 

selvatica e il Trifoglio irsuto. 

Gli spazi non occupati dalle formazioni calanchive sono caratterizzati da un ambiente 

altamente mosaicizzato, costituito da una componente prettamente agricola nella 

quale si inseriscono una serie di unità territoriali quali aree boschive, aree incolte e 

aree edificate. 

 Le zone sommitali a cavallo tra formazioni calanchive adiacenti - identificate come 

“aree incolte” e costituenti il 22% dell'intera area – essendo quasi inaccessibili ai 

mezzi meccanici, e di conseguenza difficili da coltivare, sono caratterizzate da una 

vegetazione di tipo spontanea, erbacea e/o arbustiva, e vengono utilizzate 

prevalentemente per il pascolo ovino.  

 L'utilizzo del suolo destinato all'agricoltura, con coltivazioni sia di tipo erbaceo 

(prevalentemente cereali e leguminose) che arboreo (viti, ulivi e varie specie di alberi 

da frutta), rappresenta il 35% circa del territorio ed è collocato nel settore meridionale 

della Riserva, tra le formazioni calanchive e il torrente Piomba.  

Le zone boschive sono presenti in ristrette porzioni di territorio e coprono una 

superficie totale del 13% circa. Le incontriamo in piccole porzioni sommitali della 

Riserva e in ristrette fasce coincidenti con scarpate e piccoli fossi delimitanti le 

diverse proprietà. Le specie predominanti sono la Roverella (Quercus pubescens) e 

l'Olmo campestre (Ulmus minor). Nella tipologia di aree boschive vanno inserite 

anche le formazioni dibosco ripariale e i rimboschimenti. Le prime, più estese, 

delimitano il torrente Piomba e gli impluvi alla base dei calanchi e sono rappresentate 

da specie quali il Salice bianco (Salix alba), il Pioppo bianco (Populus alba) e il 

Pioppo nero (Populus nigra). I Rimboschimenti, effettuati dall'uomo in zone 

particolarmente soggette a frane e smottamenti, comprendono prevalentemente specie 

arboree quali il Pino (Pinus halepensis) e il Pino nero (Pinus nigra). 



 Poco più dell'1% del territorio è occupato da capannoni agricoli e case coloniche, in 

molti casi in uno stato di totale abbandono. 

Piccoli laghi artificiali, con sponde completamente ricoperte da Cannuccia palustre 

(Phragmites australis), punteggiano l'area protetta e svolgono l'importante funzione 

di riserva idrica estiva. 

In definitiva il territorio della Riserva è un ambiente altamente  frammentato ed 

eterogeneo, caratterizzato da un mosaico di ambienti di tipologia e dimensioni 

variabile immersi in una estesa matrice agraria. Dal punto di vista ecologico un 

ambiente così frammentato presenta alcuni limiti creando barriere difficilmente 

valicabili per molte specie animali, connessioni non sufficienti e un elevato disturbo 

in termini di inquinamento di ogni tipo. Ciò è particolarmente vero per i piccoli 

mammiferi che, più di altri gruppi, risentono di questi fattori.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materiali e metodi 

 

Raccolta materiale sul campo 

Per lo studio del moscardino possono essere impiegate diverse metodologie dirette 

(trappole per catturare esemplari vivi o cassette nido) che, se pur altamente efficaci 

hanno dei costi elevati. Per questo spesso si ricorre a tecniche indirette, che 

consentono di rilevare tracce e segni relativi alla presenza e all'attività della specie a 

costi assai ridotti. 

Per il presente studio, volto solo ad accertare la presenza o l'assenza del gliride 

all'interno dell'area protetta, l'investigazione è avvenuta impiegato il metodo degli 

hair-tubes, una tecnica a basso costo ed efficace nel caso di specie  arboricole. Tale 

metodo consente di ottenere, senza arrecare alcun disturbo agli animali, campioni di 

pelo delle specie attratte dall'esca all'interno dei tubi; la successiva analisi e 

valutazione microscopica dei campioni  rilevati consente l'identificazione delle specie 

presenti. 

Le trappole (hair tubes) consistono in semplici tubi in PVC di dimensioni (lunghezza 

e diametro) adeguate alla specie che si 

desidera rilevare. 

La tecnica prevede l'utilizzo di esche 

alimentari a funzione attrattiva e di 

scotch biadesivo, al fine di prelevare e 

trattenere i peli che, durante il 

passaggio dell'animale all'interno della 

trappola, vi aderiscono. 

Sono, pertanto, strumenti specie-

specifici che permettono, cioè, di 

selezionare ed eliminare il rischio 

dell'ingresso nel tubo di specie che 

potrebbero “inquinare” il lavoro. 



Per il monitoraggio del Moscardino sono stati utilizzati tubi di 20 cm di lunghezza e 4 

cm di diametro, aperti alle due estremità e recanti strisce di nastro biadesivo. Al 

centro del tubo, come attrattivo, è stata posta crema di nocciole autoprodotta.  

I tubi sono stati collocati su rami di alberi o siepi ad un'altezza di 1-1,5 metri dal 

suolo in modo tale da evitare l'ingresso nel tubo a micromammiferi terricoli e quindi 

poco o per nulla arboricoli.  

Il controllo delle trappole, la rimozione degli adesivi e la sostituzione dell'esca è 

avvenuta ogni 15 giorni. 

Data la notevole porzione di territorio occupata da calanchi e la cospicua sottrazione 

di aree per fini agricoli, l'area in esame non offre un gran numero di porzioni boscate 

idonee alla presenza e sopravvivenza della specie in esame, il cui habitat ideale è 

rappresentato da ambienti boschivi con fitto sottobosco arbustivo. Per tale motivo 

sono stati selezionati, tra quelli presenti, i frammenti forestali in cui le comunità 

vegetali presenti sembrerebbero rispecchiare maggiormente l'habitat preferenziale 

della specie. 

L'installazione delle trappole è avvenuta il 21 aprile 2013.  In questa occasione 30 

hair tubes sono stati collocati all'interno della Riserva Naturale in sei differenti aree 

(tre nella zona sommitale e tre nella porzione di fondovalle). 

All'interno di ciascun distretto sono state collocate  5 trappole ad una distanza di circa 

15-20 metri. La ridotta estensione di ciascuna area individuata si spiega considerando  

che la specie raramente si allontana dal nido per più di 70-100 metri; di conseguenza 

in un'area dalle caratteristiche vegetazionali idonee per il moscardino, l'estensione 

ridotta non assume valore significativo nei risultati. 

Ciascuna delle sei aree è stata identificata con una lettera dell'alfabeto (A, B, C, D, E, 

F) ed ogni trappola all'interno di ciascun distretto, da un numero sequenziale da 1 a 5. 

Successivamente, il 28 maggio 2013, si è scelto di installare altre 7 hair tubes, in due 

nuovi distretti, identificati come area G (4 trappole) e  area H (3 trappole).  

Complessivamente sono state attivate 37 trappole, mantenute e controllate, con 

cadenza bisettimanale, da aprile ad agosto 2013.   

 



Le aree di studio 

 Area A (Fondovalle Colle Varese); 

 Area B (Fondovalle San Paolo); 

 Area C (Lago Brecciara): 

 Area D (Sentiero San Paolo); 

 Area E (Bosco Colle Broccolo); 

 Area F (Bosco Zona Colleluori); 

 Area G (Lago San Martinello): 

 Area H (Fondovalle Casale). 

 

 

 

 

 

 



L' area A (fondovalle Colle Varese) 

 

Trattasi di una porzione di bosco umido caratterizzato da specie quali Olmo (Ulmus 

minor), Pioppo nero (Populus nigra) e Pioppo bianco (Populus alba) misti ad 

esemplari di Robinia (Robinia pseudocacacia) e Roverella (Quercus pubescens); il 

sottobosco è caratterizzato da rovo (Rubus ulmifolius) ed esemplari di biancospino 

(Crataegus monogyna) . 

 

Coordinate hair tubes area A:  

trappola A1:  42°33'22.24"N -  13°58'13.76"E 

trappola A2:  42°33'22.65"N -  13°58'14.24"E 

trappola A3:  42°33'23.08"N -  13°58'12.78"E 

trappola A4:  42°33'24.35"N -  13°58'11.63"E 

trappola A5: 42°33'26.14"N -  13°58'10.06"E 

 

 

 

 

 

L'area B (Fondovalle San Paolo) 



 

L'area è collocata nel fondovalle ed è caratterizzata da ambiente boschivo ripariale 

con specie tipiche quali Salice bianco (Salix alba), Pioppo bianco (Populus alba), 

Pioppo nero (Populus nigra); non mancano Olmi (Ulmus minor) e alcuni esemplari di 

Nocciolo (Corylus avellana). Il sottobosco è caratterizzato da roveti. 

 

Coordinate hair tubes area B: 

trappola B1: 42°33'30.72"N -  13°57'48.82"E 

trappola B2: 42°33'28.17"N -  13°57'49.66"E 

trappola B3: 42°33'28.65"N -  13°57'47.48"E 

trappola B4: 42°33'29.04"N - 13°57'43.17"E 

trappola B5: 42°33'33.68"N -  13°57'47.85"E 

 

 

 

 

 

L'area C (Lago Brecciara) 



 

L'area è collocata nel fondovalle, tra i terreni adiacenti il laghetto artificiale di 

Brecciara. Si tratta di un'area ad ampi spazi aperti in cui le specie arboree, poche e 

isolate, rappresentate soprattutto da Olmi (Ulmus minor), lasciano spazio ad una più 

intricata vegetazione arbustiva mista a canneti di Phragmites australis. 

 

Coordinate hair tubes area C: 

trappola C1: 42°34'2.07"N -  13°57'30.42"E 

trappola C2: 42°33'58.43"N -  13°57'28.79"E 

trappola C3: 42°33'57.56"N -  13°57'28.51"E 

trappola C4: 42°33'56.92"N -  13°57'27.77"E 

trappola C5: 42°33'55.23"N -  13°57'28.95"E 

 

 

 

 

 

L'area D (sentiero San Paolo) 

L'area D si colloca nella porzione sommitale dell'area protetta, dove costeggia il 



primo tratto del sentiero San Paolo. E' caratterizzato da esemplari di Robinia (Robinia 

pseudoacacia) e Olmo (Ulmus minor) che ben presto lasciano spazio ad una 

vegetazione arbustiva di specie quali Ginestre (Spartium junceum) e Biancospini 

(Crataegus monogyna). 

 

Coordinate hair tubes area D: 

trappola D1: 42°34'29.12''N  – 13°57'59.59''E 

trappola D2: 42°34'28.38''N  – 13°57'59.79''E 

trappola D3: 42°34'27.01''N  – 13°58'0.40''E 

trappola D4: 42°34'25.36''N – 13°58'1.41''E 

trappola D5: 42°34'24.30''N – 13°58'0.68''E 

 

 

 

 

 

L'area E (Bosco Colle Broccolo) 

Si tratta di un piccolo bosco di Roverella (Quercus pubescens) posto in zona 



sommitale. Il sottobosco è praticamente assente, fatta eccezione per qualche 

esemplare isolato di arbusto, prevalentemente Biancospino (Crataegus monogyna). 

 

Coordinate hair tubes area E: 

trappola E1: 42°33'51.35''N – 13°58'54.82''E 

trappola E2: 42°33'47.91''N -  13°58'54.46''E 

trappola E3:  42°33'47.29''N - 13°58'53.49''E 

trappola E4:  42°33'46.33''N - 13°58'54.51''E 

trappola E5:   42°34'9.90''N   -  13°58'37.40''E 

 

 

L'area F  (Bosco Zona Colleluori) 



Situato nella porzione sommitale, l'area è costituita da una boscaglia di Olmo 

campestre (Ulmus minor) con presenza di altre specie arboree ed arbustive quali 

Alloro (Laurus nobilis), Roverella (Quercus pubescens), Robinia (Robinia 

pseudoacacia), arbusti spinosi di rovi (Rubus ulmifolius) ed esemplari di Biancospino 

(Crataegus monogyna). 

 

Coordinate hair tubes area F: 

trappola F1: 42°34'11.35''N – 13°58'37.18''E 

trappola F2: 42°34'9.45''N  –   13°58'39.07''E 

trappola F3: 42°34'10.03''N – 13°58'38.22''E 

trappola F4: 42°34'9.85''N – 13°58'38.03''E 

trappola F5: 42°33'45.08''N – 13°58'53.50''E 

 

 



L'area G (Lago San Martinello)  

L'area è collocata nel fondovalle, tra le sponde del torrente Piomba ed il piccolo lago 

artificiale di San Martinello. Si tratta di un ambiente  umido, colonizzato da specie 

tipiche di tale ambiente. Un piccolo sentiero, che sale verso terreni a coltivazione 

erbacea e divide l'area in due porzioni, è caratterizzato da un piccolo frammento di 

bosco a Roverella (Quercus pubescens) ed Olmo (Ulmus minor) con sottobosco di 

arbusti spinosi e non, come il biancospino (Crataegus monogyna) e la ginestra 

(Spartium junceum). 

 

Coordinate degli hair tubes area G: 

trappola G1:  42°33'14.54"N -  13°58'32.16"E 

trappola G2:  42°33'13.99"N - 13°58'31.28"E 

trappola G3:  42°33'13.12"N -  13°58'31.12"E 

trappola G4:  42°33'13.68"N -  13°58'32.49"E 



 

L'area H (fondovalle Casale) 

L'area, ad eccezione di un piccolo lembo di bosco umido marginale, è caratterizzata   

da terreni coltivati. Si tratta per lo più di prati a colture foraggere di Erba medica 

(Medicago sativa) e Trifoglio irsuto (Doricum hirsutum) e di un piccolo 

appezzamento dedicato alla coltura della vite. Il tratto boschivo rappresenta una 

porzione della vegetazione umida che si sviluppa dal  fosso ai piedi dei calanchi. 

 

Coordinate degli hair tubes area H: 

trappola H1:  42°33'37.81"N -  13°58'1.67"E 

trappola H2:  42°33'32.47"N -  13°58'3.85"E 

trappola H3:  42°33'28.71"N -  13°58'9.45"E 

 



 

Analisi tricologica 

Per giungere ad una corretta identificazione della specie, ciascun campione raccolto è 

stato analizzato con microscopio ottico Konus mod. 5604. (foto sotto) 

Per il riconoscimento tricologico sono state utilizzate le chiavi di identificazione 

proposte da B.J. TEERINK, Hair of west-european mammals 2003. 

 



 
Microscopio ottico Konus  utilizzato per l'analisi della microstruttura interna del pelo 

 

 

 

Composizione del pelo 

Le analisi effettuate sui campioni di pelo sono basate su osservazioni della sua 

microstruttura. 

Gli animali dotati di pelliccia hanno due tipi principali di pelo, il sottopelo (o borra) e 

i peli di guardia (o giarra).  



 

Il sottopelo (UH, Under Hair) è sottile, corto, poco rigido ed ondulato, con uno 

spessore generalmente abbastanza costante lungo tutta la lunghezza.  

I peli di guardia (GH, Guard Hair) sono invece più lunghi, lisci e rigidi e presentano 

una parte distale ispessita (scudo) ed una basale sottile (stelo). 

La transizione tra il pelo della giarra più lungo e il sottopelo più corto, in uno stesso 

animale, è più o meno graduale; in linea di massima si individuano 3 tipi di pelo 

primario (GH1, GH2,GH3) e due di sottopelo (UH1, UH2), in base a lunghezza, 

diametro e aspetto. 

Ogni pelo e’ composto da tre strati:  

1) la cuticola (esterna), formata dalla sovrapposizione di scaglie trasparenti di 

cheratina. La forma e distribuzione delle scaglie cuticolari, come anche il 

passaggio tra disposizioni (netto o graduale) sono alcuni dei caratteri che 

permettono l’identificazione della specie. Generalmente il disegno cuticolare è 

di difficile osservazione da un preparato in trasparenza, in quanto viene coperto 

dalle strutture e dai pigmenti interni del pelo. Pertanto per l'osservazione va 

effettuata l’impronta cuticolare, cioè il disegno cuticolare va impresso su 

gelatina o altro supporto analogo. 

2) La corteccia (centrale), è il sito di localizzazione dei pigmenti responsabili del 

colore del pelo. Nel processo di identificazione è importante la relazione tra il 

suo spessore e il diametro totale del pelo; di scarsa utilità è invece la sua 

struttura, che al microscopio appare come una massa omogenea, ialina e priva 



di dettagli. 

3) La medulla (interna), formata da cellule morte e strettamente adiacenti ma 

comunque distinguibili al microscopio. La medulla può avere struttura 

unicellulare monostratificata, cioè con cellule disposte in un’unica fila a 

formare una sorta di catenella, o pluristratificata, cioè più strati di cellule a 

riempire il diametro della medulla. In questo secondo caso le cellule possono 

essere disposte in strati ordinati o meno. L’aspetto della medulla è dato dalla 

disposizione reciproca delle cellule e degli spazi vuoti ed è un carattere 

importante per la determinazione specifica.  

 

Studio del pelo 

Per giungere all'identificazione delle specie si utilizzano delle chiavi dicotomiche 

basate su criteri morfologici.  

I peli utili per l’identificazione sono quelli di guardia (GH),  poiché in quelli del 

sottopelo (UH) non sempre sono presenti i caratteri distintivi della specie.  

Per il riconoscimento dei peli si è fatto riferimento all'analisi della medulla, nella 

quale i principali caratteri da osservare sono la struttura cellulare e i margini, in 

corrispondenza dello stelo, dello scudo e della zona di transizione. Pertanto per 

l'analisi identificativa sono stati utilizzati solo i campioni di pelo intatti che  hanno 

permesso l'osservazione della struttura cellulare in ogni singola porzione. 

Per l’osservazione della struttura medullare, il pelo è stato adagiato sul vetrino 



portaoggetti in una goccia d’acqua distillata ed è stato poi osservato in trasparenza al 

microscopio ottico a 100-400 ingrandimenti. 

 

Il pelo di moscardino 

La prima caratteristica da osservare nel campione di pelo rinvenuto è il colore: il 

moscardino ha un mantello fulvo-aranciato, pertanto l'assenza di una tale colorazione 

potrebbe già portare all'esclusione del gliride. 

Al microscopio ottico, ad un ingrandimento di 100 o 400x, si osserva una struttura 

della medulla uguale a quella riportata nella foto sottostante; questo strato interno ha 

una una struttura unicellulare monostratificata. Le cellule assumono una disposizione 

a scala, data dall’alternanza di cellule (scure) e spazi intercellulari (chiari). 

Questa alternanza assume un aspetto regolare lungo lo stello e sulla porzione 

terminale dello scudo, mentre nella porzione prossimale di quest'ultimo lo  strato 

cellulare, più ampio, assume un aspetto irregolare. 

La corteccia ha un'ampiezza abbastanza ridotta lungo tutto il pelo senza mai superare, 

anche nei tratti in cui è più cospicua, la metà dello spessore della medulla. 

 

 

Struttura interna (medulla) di pelo di Moscardino ad un ingrandimento di 400x 
 

Risultati e conclusioni 



La ricerca, volta a rilevare la presenza o assenza del moscardino all'interno della 

Riserva dei Calanchi di Atri, è stata condotta per quattro mesi da aprile ad agosto 

2013.  

Il monitoraggio del gliride è avvenuto mediante un metodo di indagine indiretta e non 

invasiva per gli animali, consistente nell'utilizzo di trappole per pelo (hair tube). La 

tecnica prevede una prima fase di  lavoro sul campo, per la raccolta dei campioni di 

pelo, e una successiva fase di analisi microscopica, per giungere alla corretta 

identificazione e classificazione del pelo. 

Durante i 4 mesi di campionamento, ciascuna trappola è stata controllata con 

frequenza bisettimanale per un totale di  8 uscite. 

Dalla rimozione delle fascette biadesive, poste all'interno dei tubi, sono stati rinvenuti 

un totale di 43 campioni di pelo. 

 

Elaborazione dati 

Dal momento che sono state installate 37 trappole, ciascuna recante 2 fascette 

biadesive, e considerando che il controllo e la rimozione di ciascuna di queste è 

avvenuta 8 volte nell'intervallo aprile-agosto (fatta eccezione per le trappole dell'area 

G (4 hair tubes) e H (3 hair tubes), istallate dopo un mese e controllate 

complessivamente sei volte), il numero totale di campioni adesivi ottenuto è stato pari 

a 564. Delle 564 fascette adesive: 

- 43  recavano pelo; 

- 15 non sono state rinvenute all'interno del tubo (probabilmente si sono staccate dalla 

parete della trappola in seguito al contatto con l'animale); 

- 506 non recavano pelo. 

 

 Analizzando poi le trappole totali, ottenute moltiplicando le 37 trappole installate per 

il  numero totale di controlli (6 per le trappole delle aree G e H e 8 per tutte le altre), 

si ottiene che, delle 282, ben 147 ai controlli sono risultate assenti di esca e prive di 

pelo sui nastri biadesivi.  

Una spiegazione a tale fenomeno può derivare dall'ipotesi di probabili ingressi nel 



tubo da parte di insetti (formiche) o di micromammiferi di dimensioni tali da non   

strusciare sul nastro adesivo al passaggio nel tubo. 

 

 

 

Risultati dell'analisi dei peli 

L'analisi microscopica della struttura cellulare della medulla, effettuata con 

microscopio ottico a risoluzione 100x e 400x, sui 43 campioni di pelo raccolti ha 

condotto alla determinazione di  7 specie di micromammiferi: 

 

 Ordine Rodentia 

   Famiglia Muridae 

 Specie Mus musculus 

 Specie Apodemus sylvaticus 

 Specie Rattus rattus 

   Famiglia Gliridae 

  Specie Muscardinus avellanarius  

  Specie Elyomis quercinus 

  

Ordine Soricomorpha 

   Famiglia Soricidae 



 Specie Crocidura suaveolens 

 Specie Crocidura leucodon 

 

 

Abbondanza percentuale delle specie rilevate 

Complessivamente le trappole collocate nelle diverse aree sono state visitate dagli 

animali in 43 occasioni. In 9 casi l'analisi non ha permesso di giungere 

all'identificazione specifica del campione perché questo erano danneggiato o 

spezzato.  

Nella tabella 1 e nel grafico 1 sottostanti sono riportate le percentuali di abbondanza 

di ciascuna specie rilevata.  

 

 

 

            Tab.1: percentuale di abbondanza delle specie rilevate 

SPECIE 
NUMERO 

CAMPIONI 
% 

Mus musculus 3 9,36% 

Apodemus sylvaticus 5 15,62% 

Rattus rattus 3 9,36% 

Muscardinus avellanarius  4 12,50% 

Elyomis quercinus 10 31,73% 

Crocidura suaveolens 1 3,12% 

Crocidura leucodon 6 18,75% 

TOTALE 32 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1: Percentuale di abbondanza delle specie rilevate 



 

 

Il maggior frequentatore delle trappole è risultato essere il Topo quercino (Elyomis 

quercinus), con una percentuale di abbondanza pari al 31,73%. Membro della 

famiglia dei Gliridi, il quercino, dalle abitudini notturne e arboricole, è una specie 

citata nella convenzione internazionale di Berna ed è compresa nella lista rossa IUCN 

come specie “vulnerabile”. 

Al quercino fanno seguito la Crocidura ventrebianco (Crocidura leucodon), con una 

percentuale del 18,75% e  il topo selvatico (Apodemus sylvaticus) con il 15,62%. La 

C. leucodon, membro della Famiglia Soricidae, è una specie fortemente elusiva e 

solitaria che predilige zone aperte come prati, campi o margini di bosco ma che si può 

occasionalmente rinvenire anche in ambienti boschivi. L' A. sylvaticus, della famiglia 

Muridae, è una specie ad attività prevalentemente notturna, legata ad ambienti di 

ecotono dove il bosco si presenta più rado ed intercalato da zone aperte a prato. 

Altro rappresentante della Famiglia dei Soricidi, rinvenuto in una sola occasione con 

una percentuale pari al 3,12%, è la Crocidura minore (Crocidura suaveolens). 

La C. ventrebianco e la C. minore rivestono un ruolo ecologico di primaria 

importanza, pertanto una buona presenza di tali specie è da considerarsi un dato 

confortante di integrità ambientale. 

Non mancano poi campioni di pelo relativi al ratto nero (Rattus rattus) e al topo 

comune (Mus musculus), entrambi riscontrati in tre occasioni con una percentuale del 

0

2

4

6

8

10

12

A
b

b
o

n
d

a
n

z
a

 %
  



9,36%. 

Il Moscardino, invece, è stato rinvenuto in 4 occasioni, con una percentuale di 

abbondanza pari al 12,50%. 

 

 

Presenza del moscardino nelle aree oggetto di studio 

 

La presenza del gliride non è stata rilevata in tutti i siti monitorati. Delle 8 aree scelte  

per l'installazione delle trappole all'interno dell'area protetta, dislocate sia a monte che 

a valle, solo 2 hanno permesso di raccogliere campioni di pelo attribuibili  

all'animale. (Tab.2) 

 

Porzioni di pelo di moscardino 

 

 

 

 

 

 



Tab.2 Siti di rinvenimento dei peli di Moscardino 

AREA 
NUMERO 

CAMPIONI 
Data ritrovamento 

A Fondovalle Colle Varese 0 - 

B Fondovalle San Paolo 2 30 giugno -14 luglio 2013 

C Lago Brecciara 0 - 

D Sentiero San Paolo 0 - 

E Bosco  Colle Broccolo 0 - 

F Bosco Zona Colleluori 0 - 

G Lago San Martinello 2 16 giugno – 30 giugno 2013 

H Fondovalle Casale 0 - 

 

Le due aree interessate dalla presenza del gliride sono: l'area G (lago san Martinello) 

e l'area B (fondovalle San Paolo). Simili tra loro dal punto di vista vegetazionale, i 

due distretti, collocati nel fondovalle, costituiscono due tratti di bosco ripariale lungo 

l'asta del torrente Piomba. Entrambe le aree sono caratterizzate da piante d'alto fusto 

tipiche dell'ambiente, come Pioppo nero (Populus nigra), Poppo bianco (Populus 

alba) e  Salice (Salix alba). Alcuni esemplari di Nocciolo (Corylus avellana), presenti 

nell'area B, mancano nell'area G che, per contro, è più ricca di esemplari di Roverella 

(Quercus pubescens) e sottobosco ad arbusti spinosi, ugualmente importanti nel 

garantire la disponibilità di risorse trofiche (insetti e frutti) alla specie.  

I peli rinvenuti all'interno delle due aree provengono sempre dalla stessa trappola, la 

numero 4 per l'area B e  la numero 4 per l'area G. 

Il rinvenimento di due peli nel medesimo distretto, associato alle date ravvicinate di 

ritrovamento, lasciano ipotizzare che, in entrambe le aree, ogni trappola è stata 

visitata da uno stesso individuo. Questa ipotesi è giustificata anche da informazioni 

provenienti sull'ecologia della specie, le quali indicano che le densità di popolazione 

del gliride sono molto ridotte, con un numero di individui che, anche negli ambienti 

ottimali, non supera i 5-8 adulti per ettaro (Bright e Morris,  1996). 

L'assenza della specie nelle restanti aree monitorate potrebbe dipendere da molteplici 

cause. 

L'area A (Fondovalle Colle Varese), dal punto di vista delle comunità vegetali 



presenti, ha delle caratteristiche che lo accomunano all'area G.  

Rappresentato da specie quali Olmi (Ulmus minor), Roverelle (Quercus pubescens), 

Pioppi (Populus sp.) e roveti, l'area non pare frequentata dalla specie. Probabilmente 

la mancanza del moscardino potrebbe essere una conseguenza della massiccia 

presenza di animali domestici vaganti, soprattutto gatti, e della presenza dello 

scoiattolo (Sciurus vulgaris), grande competitore alimentare del moscardino e più 

volte osservato nella suddetta area.  

Differentemente da quanto atteso, anche l'area H (fondovalle Casale) non ha mostrato 

segni relativi alla presenza del gliride, nonostante le tre trappole siano state collocate 

in un ambiente dalle caratteristiche vegetazionali idonee per l'animale. Si tratta anche 

in questo caso di un bosco umido, delimitante un fosso, alle cui specie arboree tipiche 

di questo ambiente si associano intricati roveti e canneti. La mancanza dell'animale 

potrebbe essere riconducibile alla presenza di ampi campi aperti, adiacenti al fosso, 

che potrebbero ostacolarne lo spostamento e la diffusione. 

Per quanto invece concerne il distretto C (Lago di Brecciara), la mancanza di risultati 

è da attribuire ad una ineguatezza nella scelta dell'area, poiché seppur caratterizzata 

da numerosi arbusti spinosi, importanti nel garantire risorse alimentari, il distretto è 

privo di frammenti boschivi d'alto fusto e le specie arboree presenti costituiscono 

macchie isolate in una matrice di campi aperti. 

Sui distretti sommitali la situazione  non appare diversa. 

L'elevato disturbo antropico, per passaggio di auto e moto, la massiccia presenza di 

animali domestici e l'isolamento dei frammenti boschivi, a causa della delimitazione 

con strade e/o campi aperti, privi di copertura arborea, che non permettono la 

dispersione della specie, rendono i frammenti boschivi delle aree D (Sentiero San 

Paolo) ed E (Bosco Colle Broccolo) inadeguate per la presenza del gliride. 

Anche nell'area F (Bosco zona Colleluori), seppur lontana da strade e da derivanti 

disturbi antropici, l'assenza del moscardino potrebbe derivare da una carenza di 

specie arboree d'alto fusto e dall'isolamento del frammento boschivo, delimitato dai 

calanchi e da ampi spazi aperti. 

  



 

Discussioni 

I risultati ottenuti dall'analisi microscopica dei campioni di pelo raccolti durante i  4 

mesi di monitoraggio, mediante la tecnica degli hair tubes, indicano che, seppur in 

limitati frammenti boschivi, il moscardino è presente all'interno della Riserva dei 

Calanchi di Atri. 

I peli del piccolo gliride, provengono da trappole collocate in due aree umide del 

fondovalle (area G e area B), abbastanza simili tra loro dal punto di vista 

vegetazionale e caratterizzate preponderantemente da specie tipiche degli ambienti 

ripariali. 

Il moscardino è una specie di interesse comunitario, la cui presenza è in forte regresso  

in diverse parti del suo areale a causa dell'elevato grado di selettività ambientale  

dell'animale e della sua sensibilità nei confronti della frammentazione o della perdita 

dell'habitat e dell'interruzione della connettività ecologica, che riducono il processo di 

dispersione della specie e ne condizionano negativamente la sopravvivenza. 

Pertanto, la presenza del gliride, per le sue forti esigenze ecologiche, costituisce un 

elemento faunistico di pregio nelle aree caratterizzate da un buon grado di 

biodiversità vegetale. La sua presenza nell'area della Riserva ci dimostra che questa, 

seppur con un  limitato  numero di estensioni boschive, comprende delle aree con 

delle caratteristiche tali da garantire la presenza del gliride. 

Le principali cause di una eventuale diminuzione o perdita della popolazione del 

moscardino nell'area protetta, potrebbero derivare dalle attività antropiche, le quali 

potrebbero influire pesantemente sulle strutture boschive. 

La perdita di habitat, la frammentazione e l'eliminazione della connettività ecologica 

crea  una matrice di zone aperte e coltivate, che costituiscono grosse barriere per lo 

spostamento della specie che, essendo arboricola,  raramente svolge attività al suolo. 

L'agricoltura intensiva, inoltre, porta all'eliminazione di elementi quali siepi e bordure 

che  spesso frammentano in piccoli appezzamenti i terreni destinati alle coltivazioni, 

e la cui rimozione, oltre a permettere un più agevole utilizzo di macchinari agricoli, 

permettono di  realizzare ampi appezzamenti monocolturali. 



La rimozione di siepi e bordure, oltre a comportare una grave perdita di biodiversità, 

ha delle drastiche conseguenze per il moscardino che  trova in questi elementi, cibo, 

rifugio e via di dispersione,  indispensabili per la sua sopravvivenza. 

Anche il pascolo ovino, effettuato in Riserva sia nelle area del fondovalle che sulle 

aree sommitali, a cavallo tra le formazioni calanchive, ha i suoi effetti negativi sulla 

stabilità delle popolazioni, poiché il passaggio degli animali danneggia e distrugge 

gran parte della vegetazione arbustiva del sottobosco. 

Per la salvaguardia della specie, le azioni gestionali da perseguire nell'immediato 

futuro sono pertanto rivolte alla protezione dei pochi lembi boschivi presenti e alla 

strutturazione di elementi bordurali, quali siepi e filari, indispensabili per i movimenti 

di dispersione dell'animale. Ciò potrebbe avvenire in collaborazione con gli 

agricoltori residenti con la previsione di incentivi per il mantenimento o l’impianto 

dei suddetti elementi di bordura. Sarebbe inoltre necessario predisporre una serie di 

piani di gestione volti a mantenere, migliorare o creare una adeguata strutturazione 

del sottobosco che garantirebbe la sopravvivenza futura della specie. 

Sarebbe infine opportuno protrarre nel tempo lo studio della specie, prevedendo 

anche l'utilizzo contemporaneo di più tecniche a confronto (la dislocazione all'interno 

dell'area protetta di apposite cassette nido e di fototrappole) che garantirebbero, oltre 

a valutare eventuali variazioni della distribuzione dell'animale nell'area, anche 

l'acquisizione di dati relativi all'abbondanza e all'ecologia e biologia della specie. 
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