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TANTELESPECIEDIUCCELLICHEÈPOSSIBILEAMMIRARE

Donnole, volpi e faine
nell’habitat diPortofino
Nell’areadelParcoèsemprepiù ricca la “famiglia”
dianimali selvatici.Mac’èanche l’allarmeper i cinghiali

IL PARCO di Portofino ospita
una fauna ricca di specie, do-
vuta alla varietà di ambienti
dell’area.Traimammiferipre-
senti nel Parco spiccano la
donnola, la faina, la volpe,
nonché diverse specie di chi-
rotteriemicromammiferi. Tra
glianfibisonopresenti laSala-
mandra pezzata, la Salaman-
drina dagli occhiali, il Tritone
alpestre, il Geotritone italia-
no, il Rospo comune, la Rana
appenninicae laRanaagile. La
zona si trova peraltro lungo il
percorso migratorio di molte
specie di uccelli che, a diffe-
renza dei grandi veleggiatori,
attraversanol’interoMediter-
raneo inprimaveraeautunno.
Alcuni di questi uccelli sono
piccolissimi, ad esempio il Luì
grosso che, malgrado pesi po-
chi grammi, attraversa senza
soste ilMediterraneo. Tra i ni-
dificanti alcune specie legate
all’ambientemesofilo, quali il
Rampichino, il Ciuffolotto e il
PicchioMuratore.Tralespecie
dimacchiasonopresentiSter-
pazzola, Sterpazzolina, Oc-
chiocotto, Magnanina. Nidifi-
cante anche il Pellegrino, un
grande falconide che nidifica
incavitàdiparetirocciose.An-
cheilPasseroSolitarionidifica
sulle rocce a strapiombo sul
mare. Il Torcicollo è uno stret-
to parente dei picchi anche se
non ha una coda-appoggio,
non tambureggia, non si ar-
rampica, non costruisce i nidi
producendo cavità nei tron-
chi. È più facile osservarlo al-
l’interno di frutteti. Tra gli
svernanti di particolare inte-
resse il Picchio Muraiolo; il
Parco offre inoltre postazioni
per l’osservazione, soprattut-

toneimesi invernali,diuccelli
pelagici, quali Sule, Berte,
Stercorari, Labbi, Pulcinelle di
mare e Gazze marine. Per
quanto riguarda i rettili, il ter-
ritoriodelParcorappresentail
limite occidentale di una spe-
cie di lucertola endemica, la
Lacerta sicula campestris. So-
no inoltrepresenti il Ramarro,

la Lucertolamuraiola, l’Orbet-
tino e altri rettili che si posso-
no rinvenire, come il biacco, il
ColubrodiRiccioli, il Saettone,
la Natrice dal collare o biscia
d’acqua e la vipera comune.
Tra gli invertebrati sono stati
censitinumerosi insettitracui
alcune specie endemiche di
coleotteri e la Charaxes jasius,

una vistosa farfalla legata al
corbezzolo, appartenente alla
famiglia dei ninfalidi. Tra gli
animali selvatici che popola-
no il monte di Portofino spic-
canosenz’altroicinghiali,pre-
senzarecente,espessosgradi-
ta, per chi in questo promon-
torio vive e lavora. Alcuni
esemplari vennero immessi

negli anni Ottanta a fini vena-
tori e il cinghiale che si trova
oggi in questa zona non è
quindi originario del territo-
rio. Negli ultimi anni la sua
espansione numerica ha as-
sunto qui, come in generale in
Europa, notevole rilevanza. In
Italia, e anche localmente, la
riduzione dell’attività agrico-
la e il progressivo abbandono
delleareecollinari emontane,
da parte dell’uomo, ne ha fa-
voritounrapidoaccrescimen-
todellapopolazione,grazieal-
le notevoli capacità di adatta-
mento ad ambienti diversi. Il
cinghialeèperaltrounaspecie
animale estremamente proli-
fica, al punto che una femmi-
na, in situazioni favorevoli,
riesce a partorire due volte in
un anno conunamedia che va
daiquattroaiseicuccioliapar-
to. Èunanimaleonnivoro, che
utilizza le fonti alimentari più
varie, nondisdegnando incur-
sioni tra i rifiuti. Per questo
motivo,nonostante inumero-
si abbattimenti effettuati dal-
leguardiedelParco,dallaPoli-
zia della Città Metropolitana,
dai coadiutori e dai cacciatori,
questi animali continuano ad
essere presenti sul Monte di
Portofino. Tra area parco e
aree limitrofe ne vengono ab-
battuti oltreuncentinaio l’an-
no. Il loro contenimentoviene
effettuato intervenendo sugli
animalipresenti inprossimità
delle zone coltivate e dei cen-
tri abitati. Queste azioni sono
gestite e coordinate, nell’Area
Protetta, dall’Ente Parco e, nel
restante territorio, dalla Città
Metropolitana, in collabora-
zione con l’Ambito Territoria-
le di Caccia e i cacciatori.
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