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LA COLLINA DI SAN COLOMBANO

Biodiversità e fruibilità,
due doti che devono andare a braccetto

Il paesaggio italiano, modellato sin da tempi storici dalle pratiche agricole, 
ha mantenuto sino ad oggi una notevole varietà di habitat  nei quali si sono 
evoluti e conservati elementi di pregio ambientale legati proprio alla coesi-
stenza di zone rurali e naturali. In termini di biodiversità, queste zone hanno 
ospitato una notevole ricchezza, comprendendo anche alcune specie ora a 
rischio di estinzione.

Negli ultimi decenni l’evoluzione delle tecniche agricole, l’abbandono di 
alcune colture a favore di altre e la conversione da uso agricolo ad urba-
nizzato stanno sottoponendo ambienti – e specie animali e vegetali in essi 
presenti – a forti pressioni, con il rischio di una loro riduzione o scomparsa.
È necessario salvaguardare questi ambienti recuperando il loro valore eco-
logico e naturalistico, un valore che permette anche la sopravvivenza degli 
equilibri che regolano la natura e da cui anche l’uomo dipende direttamen-
te. Nelle aree naturali protette, accanto agli obiettivi di valorizzazione 
delle risorse naturali e agro-ambientali e di conservazione della diversi-
tà biologica, sempre di più è necessario perseguire fi nalità di valorizza-
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zione della fruibilità del territorio. L’uso responsabile delle risorse naturali 
(acqua, suolo, vita animale e vegetale, paesaggio, ecc.) accanto a forme di 
promozione delle attività economiche compatibili (agricoltura e turismo), 
all’incentivazione delle iniziative culturali, delle tradizioni e delle tipicità lo-
cali, perseguono il medesimo fi ne di uno sviluppo sostenibile.

Il Parco della Collina di San Colombano

Il Parco della Collina di San Colombano è un Parco Locale di Interesse Sovra-
comunale (PLIS) racchiuso a nord-est dal fi ume Lambro e a Sud dal fi ume Po.

Una collina sola nella pianura. Da dove viene?
Si tratta di una collina formata da materiale molto antico, principalmente 
argille e da calcari del Pliocene (un periodo compreso tra i 5 e i 2.500 milioni 
di anni fa) che sono stati poi coperti da sedimenti alluvionali (cioè materiale 
più fi ne trasportato dai fi umi che hanno solcato da millenni la pianura. L’età 
delle rocce e il profi lo del colle che sembra disegnare una antichissima ansa 
del fi ume Po sembrano suggerire che il colle sia l’unico residuo di un sistema 
collinare più esteso, ora scomparso grazie all’azione erosiva dei corsi d’ac-
qua che lo lambivano.
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LA COLLINA DI SAN COLOMBANO

Un po’ di numeri
Il Parco è lungo circa 8 km e largo circa 2 km, ha un’estensione complessiva 
di 14,5 km2, ricade all’interno del perimetro amministrativo di cinque co-
muni, appartenenti a tre diverse province: San Colombano al Lambro (pro-
vincia di Milano), per una quota pari a circa il 50% del suo intero sviluppo; 
Sant’Angelo Lodigiano e Graffi  gnana (provincia di Lodi); Miradolo Terme, 
Inverno e Monteleone (provincia di Pavia).
Il colle si innalza dalla pianura per circa 80 m, fi no a raggiungere un’altitu-
dine massima di 147 m s.l.m. e rappresenta l’esempio più tipico di altura 
isolata nella Pianura Padana.
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Gli ambienti
Il Parco comprende nei suoi confi ni elementi di interesse storico, architet-
tonico, paesaggistico e naturale. In particolare, il territorio del PLIS della 
Collina di San Colombano è caratterizzato da una fortissima componente 
agricola dove la coltura prevalente è la vite, con la produzione tipica del San 
Colombano DOC (vitigni: Croatina, Barbera e Uva Rara); il paesaggio natu-
rale è caratterizzato da boschi e siepi che si intersecano ed alternano con 
le vigne e le aree abitate. Alcune piccole zone umide e corsi d’acqua minori 
solcano la sua superfi cie.
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LA COLLINA DI SAN COLOMBANO

La fl ora
Dal punto di vista fl oristico-vegetazionale, nel Parco si trovano lembi di 
querco-carpineti misti collinari relitti di grande signifi cato ecologico, pae-
saggistico e conservazionistico, seppure ora dominati da robinia (Robinia 
pseudoacacia).

Il querco-carpineto, il bosco formato prevalentemente da farnia e carpino 
bianco, rappresenta la tipologia di formazione arborea più antica, naturale 
e spontanea della pianura padana. Si narra che prima dell’arrivo dei romani, 
che iniziarono l’opera di disboscamento della pianura, uno scoiattolo pote-
va partire dal Delta del Po ed arrivare in Val d’Aosta senza mai dover scen-
dere a terra. 
Nelle aree meglio conservate il bosco è caratterizzato da querce come la 
farnia (Quercus robur) e da carpini bianchi (Carpinus betulus). In aree ove il 
terreno è più arido sono presenti altre formazioni arboree autoctone, local-
mente caratterizzate da roverella (Quercurs pubescens), cerro (Quercus cer-
ris) e talora con presenza di sporadici esemplari di rovere (Quercus petraea), 
specie arboree più legate alla collina.
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Sporadiche formazioni boschive igrofi le, cioè legate alla forte presenza di 
acqua nel terreno, caratterizzate da ontano nero (Alnus glutinosa) e fras-
sino maggiore (Fraxinus excelsior), annoverano specie nel sottobosco quali 
l’Equiseto maggiore (Equisetum maximum) e la sambuchella (Aegopodium 
podagraria).
Alcuni tratti di versante sono caratterizzati da castagno (Castanea sativa). 

Tra gli arbusti vi sono il nocciolo (Corylus 
avellana), il sanguinello (Cornus sangui-
nea), il biancospino (Crategus monogyna), 
il prugnolo (Prunus spinosa) e il sambuco 
(Sambucus nigra). Le formazioni boschi-
ve più estese ospitano una fl ora tipica 
di ambienti nemorali degna di nota, con 
presenza di specie divenute rare, protet-
te da leggi regionali o nazionali: anemo-Nella foto un Ornithogalum fi orito: 

specie non rara ma assai graziosa
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ne dei boschi (Anemone nemorosa), la pervinca minore (Vinca minor), la ca-
rice pelosa (Carex pilosa), la pulmonaria (Pulmonaria offi  cinalis), il pungitopo 
(Ruscus aculeatus) e l’assai raro doronico giallo (Doronicum pardalianches).

Questa immagine ritrae un sottobosco mesofi lo a Pulmonaria. La specie 
deriva il suo nome dalla maculatura delle foglie, simile alla struttura degli 
alveoli polmonari. In antichità, per associazione tra l’aspetto e la funzione 
delle forme naturali, la medicina tradizionale utilizzava questa pianta per 
curare le aff ezioni respiratorie. 
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La check list fl oristica, stilata per il progetto di valorizzazione naturalistica, 
conta 233 specie, raggruppate in 6 formazioni:

Querco-Carpineti mesofi li planiziali: aggruppamenti a • Quercus robur
Boschi relitti a • Castanea sativa, Quercus petraea
e Physospermum cornubiense
Aggruppamenti a • Castanea sativa.
Robinieti misti e puri• 
Boschi igrofi li ad • Alnus glutinosa e Salix alba
Vegetazione igrofi la• 

Prati e boschetti sono elementi storici del paesaggio italiano che hanno 
fatto la storia della nostra arte, ma anche della nostra natura. Perderli non 
signifi ca andare incontro al progresso, al reddito e allo sviluppo: signifi ca 
perdere la nostra identità, gettare alle ortiche la ricchezza che ci permette-
rebbe un vero sviluppo sostenibile e una base solida per il futuro.
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LA COLLINA DI SAN COLOMBANO

I magnifi ci 7
Sette specie tra quelle osservate rappresentano emergenze fl oristiche, 
sono cioè specie rare che devono essere protette e valorizzate:

Convallaria majalis1. 
Doronicum pardalianches 2. (nella foto).
Physospermum cornubiense3. 
Pulmonaria offi  cinalis4. 
Ruscus aculeatus5. 
Scilla bifolia6. 
Sorbus torminalis7. 



14

PREFAZIONE

Il mughetto (Convallaria majalis) è sta-
to oggetto di interventi di migrazione 
assistita: la specie era già presente nel 
Parco ma perché colonizzasse in modo 
spontaneo tutte le zone idonee avreb-
be impiegati anni, forse decenni. Spo-
stare qualche rizoma ha permesso di 
velocizzare questo processo, aiutando 
così l’espansione della specie.

Del rarissimo Physospermum cornu-
biense sono stati trovati così pochi 
individui da dover programmare un 
intervento di semina, preceduto da 
minuziosi studi genetici per rispetta-
re la natura delle popolazioni locali.
Le sponde dei laghetti sono state 
sottoposte ad interventi di rinatura-
zione. Dal momento dell’impianto, nel 2013, ci vorranno diversi anni perché 
le piante si sviluppino: una pazienza che sarà premiata poiché le sponde ve-
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getate in modo idoneo ospitano una biodiversità impossibile sulle sponde 
brulle, scoscese o monospecifi che.

Zona sommersa
saltuariamente Zona palustre Zona stagnante sommersa

Flora riparia
vegetazione sommersa1. 
lenticchia d’acqua 2. - Lemna minor
tifa - 3. Typha latifolia
giglio di palude - 4. Iris pseudacorus
carici - 5. Carex acutiformis / C. elata
salcerello - 6. Lythrum salicaria
salice cinereo - 7. Salix cinerea

Anche solo una striscia di Typha permette una maggior biodiversità rispet-
to a una sponda nuda. Maggiore la complessità delle sponde, maggiore la 
ricchezza della vita.
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La fauna
Dal punto di vista faunistico la Collina di San Colombano al Lambro è stata 
identifi cata come area prioritaria per la biodiversità nella Pianura Padana 
lombarda, soprattutto per quanto riguarda Mammiferi e Uccelli che sfrut-
tano i molteplici diversi ambienti creati dall’alternanza tra zone agricole, 
siepi e boschetti. 

I mammiferi

All’interno del territorio del Parco erano già note diverse specie di Mam-
miferi di cui tre in Lista Rossa: il ghiro (Glis glis), lo scoiattolo rosso (Sciurus 
vulgaris) e il moscardino (Muscardinus avellinarius), quest’ultimo inserito 
anche nell’Allegato IV della Direttiva Habitat, tutte e tre tipiche di ambien-
ti boschivi maturi. Tra le altre specie focali si annoverano la lepre europea 
(Lepus europaeus), il coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) il tasso (Meles 
meles) e l’arvicola rossastra (Myodes glareolus).
Per aumentare le conoscenze relative alla fauna del colle sono state colloca-
te, mimetizzate nella vegetazione dei diversi ambienti del Parco, delle foto-
trappole in grado di scattare e riprendere immagini di animali di passaggio 
come quella della volpe riportata qui sopra. Sono stati così osservati: il cin-
ghiale (Sus scrofa), la faina (Martes foina), la lepre comune (Lepus europaeus), 
il riccio (Erinaceus europaeus), lo scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris),  il silvilago 
(Sylvilagus fl oridanus), il tasso (Meles meles) e la volpe (Vulpes vulpes).
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Gli uccelli

L’area è di rilevante interesse per la migrazione dei rapaci; durante la migra-
zione post-riproduttiva, tra la fi ne di agosto e i primi di settembre, centinaia 
di falchi pecchiaioli (Pernis apivorus) si concentrano sui versanti meridionali 
del rilievo collinare per usufruire delle correnti ascensionali che vi si forma-
no. La località si è rivelata una tappa importante per gli uccelli che attraver-
sano la pianura in quest’area anche per altre specie migratrici, quali il falco 
di palude (Circus aeruginosus), il lodolaio (Falco subbuteo) e il gruccione (Me-
rops apiaster). Tra le specie focali ci sono anche il succiacapre (Caprimulgus 
europaeus), l’averla piccola (Lanius collurio) e la tottavilla (Lullula arborea), 
inserite nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, la cincia bigia (Parus palustris), 
il picchio muratore (Sitta europaea), la sterpazzola (Sylvia communis) e lo 
scricciolo comune (Troglodytes troglodytes).
Da anni si è costituito un gruppo di rilevatori che partecipa a uno studio 
internazionale sulla migrazione (il progetto MIGRANS): si tratta di una rete 
di campi di avvistamento in Italia ed in Europa che segue il progredire della 
migrazione e fornisce dati importantissimi per lo studio e la conservazione 
dei rapaci. Il lavoro è sostenuto principalmente da volontari, competenti ed 
attivi, che hanno raccolto dati per molti anni continuativi.
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Gli anfi bi e i rettili

Nel territorio del Parco sono presenti diverse specie di Anfi bi: la rana verde 
(Rana esculenta), la raganella (Hyla arborea), il rospo comune (Bufo bufo), il 
rospo smeraldino (Bufo viridis), la rana agile (Rana dalmatina) – nella foto –. 
Grazie ai rilievi eff ettuati nel 2013 è stata accertata anche la presenza della 
rana di Lataste (Rana latastei), endemismo della Pianura padano-veneta in-
serito nell’Allegato II della Direttiva Habitat.

Tra i rettili sono segnalati 
la lucertola muraiola (Po-
darcis muralis), il ramarro 
(Lacerta viridis), l’orbettino 
(Anguis fragilis), il biacco 
maggiore (Hierophis viridi-
fl avus), la natrice (Natrix 
natrix) e la vipera comune 
(Vipera aspis).
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Gli Odonati (le libellule)

Il progetto di valorizzazione naturalistica ha portato alla creazione di pozze 
che permettono la riproduzione degli anfi bi e ha pianifi cato la rinaturazio-
ne delle sponde dei laghetti. Le sponde sono un elemento fondamentale 
perché una pozza, un laghetto, un lago o qualunque corpo idrico, possa 
ospitare con successo molteplici forme di vita. Ad esempio, le larve degli 
odonati – le libellule – hanno bisogno di vegetazione che aggetta sull’acqua 
per arrampicarsi sugli steli e compiere la metamorfosi che trasforma ogni 
individuo dalla sua prima forma, quella di predatore acquatico, all’adulto 
volatore. Quest’ultimo emerge, sfi landosi come da un guscio, dal suo corpo 
di larva, lasciando una struttura vuota – l’exuvia – che è diversa da specie a 
specie: raccogliendo le exuvie è stato possibile identifi care 10 diverse specie 
di odonati che si riproducono nei laghetti e pozze della Collina di San Co-
lombano. Tra le specie più abbondanti c’è Sympetrum striolatum, la libellula 
rossa e agile che si vede nella foto qui sotto.
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Appassionarsi di libellule è facile: sono animali aff ascinanti e dei predatori 
eccezionali, importantissimi per l’equilibrio dell’ecosistema delle zone umi-
de e anche per il benessere dell’uomo; le larve di libellula sono in grado di 
divorare centinaia di larve di zanzara al giorno.
Nella prima delle due foto si vede sullo sfondo l’exuvia – il guscio vuoto che 
mantiene la forma della larva – ed in primo piano la libellula appena sfarfal-
lata; non ha ancora iniziato a dispiegare le sue ali. Si apriranno lentamente 
grazie allo scorrere dell’emolinfa – il sangue degli insetti – nei vasi e si indu-
riranno all’aria. Nello stesso tempo il corpo, molle e vulnerabile, diventerà 
più coriaceo e si colorerà. Questo è il momento in cui le libellule sono più 
vulnerabili. Alla fi ne del processo l’insetto, ora formidabile predatore volan-
te, volerà via lasciandosi alle spalle la sua vita acquatica. Nella immagine di 
destra l’exuvia mostra perfettamente la frattura nella parte superiore del 
torace da cui si è delicatamente sfi lato l’insetto adulto.
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I coleotteri

Le specie che appartengono a questo particola-
re gruppo di insetti sono in grado di fornire pre-
ziose informazioni sull’ambiente: alcune vivono 
solo nei boschi maturi, altre nelle formazioni 
erbose, alcune si adattano a qualunque luogo, 
alcune solo in ambienti ben strutturati e conser-
vati, alcune sono molto comuni e diff use, altre molto rare e vivono solo in 
pochi posti al mondo. Per questo è stato eff ettuato uno studio sui coleotte-
ri che popolano la collina: sono state riconosciute 52 specie di Carabidi, 17 
specie di Stafi linidi e 3 specie di Silfi di. 

Alcune presenze interessanti:
Abax continuus• : corotipo sud alpino
Cychrus italicus• : corotipo alpino-appenninico
Pterostichus micans• : corotipo alpino-appenninico

Queste tre sono specie interessanti perché di solito si trovano solo in settori 
collinari e montuosi: un altro segno che questo colle una volta faceva parte 
di un sistema più esteso?

Nei boschi sono poi state 
ritrovate due specie silvi-
cole, focali di boschi relitti 
planiziali: lo Stafi linide 
Quedius latinus Gridelli, 
(Insecta, Coleoptera, Sta-
phylinidae), ed il carabide 
Pterostichus micans Heer, 
1841 (Insecta, Coleoptera, 
Carabidae), tipici di quer-
co-carpineti di pianura e 
collina.
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Le criticità ambientali
Il territorio delle colline è interessato da forme diverse di dissesto idrogeolo-
gico a causa dell’erosione del suolo nei coltivi abbandonati e per il defl usso 
diffi  coltoso delle acque lungo i canali. L’elevato grado di sfruttamento agri-
colo del territorio e la rete capillare di vie di comunicazione presenti lungo 
l’asta delle colline hanno favorito poi la diff usione di numerose specie eso-
tiche invasive che hanno colonizzato vaste aree occupando gli habitat delle 
specie autoctone. In particolare la robinia (Robinia pseudoacacia) ha occupato 
numerose aree divenendo localmente la specie arborea dominante. Tra le al-
tre specie esotiche presenti si segnala l’uva turca (Phytolacca americana) e la 
presenza di Ambrosia artemisiifolia, una specie invasiva che colonizza i terreni 
ruderali impoveriti della naturale vegetazione spontanea e che causa gravi 
problemi allergici generando una vera e propria emergenza sanitaria.
Dal punto di vista faunistico la minaccia maggiore è rappresentata dalla per-
dita di ambienti naturali dovuta all’espansione delle attività agricole e an-
tropiche, che porta ad un aumento del grado di frammentazione delle for-
mazioni boschive, riducendone l’idoneità per le specie che vi si insediano.
La presenza del Parco è di grande vantaggio per queste problematiche: bo-
schetti, siepi e fi lari concorrono a trattenere il terreno e la valorizzazione 
delle specie autoctone, l’aumento della biodiversità e della complessità am-
bientale favoriscono il contenimento delle specie alloctone.
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La Rete Ecologica Regionale
La Collina di San Colombano al Lambro è stata individuata come uno degli 
elementi primari della Rete Ecologica Regionale (RER) della Lombardia. 
Gioca quindi un ruolo fondamentale di connessione tra gli elementi naturali 
della Regione, e l’arricchimento dei suoi ambienti ha ricadute positive non 
solo per gli equilibri ecologici a livello locale ma anche a livello regionale.

Il Parco, localizzato all’interno dell’ovale rosso, si trova proprio lungo una 
via della Rete Ecologica Regionale, come si vede in questa mappa uffi  ciale 
che riporta il settore 75 della RER.
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La fruibilità
Il Parco ha di per sé una buona percorribilità dato che sia l’ambiente agri-
colo che quello urbano e periurbano permettono di seguire tracciati, strade 
e sentieri. Un sentiero naturalistico, destinato a far cogliere la struttura del 
paesaggio, gli ambienti naturali e la biodiversità del Parco, è stato apposita-
mente creato per aumentare la fruibilità di questo bene comune. Il sentiero 
è pensato per essere utilizzato sia da cittadini singolarmente che da gruppi, 
come scolaresche, accompagnati in visite guidate.
Lungo il percorso si passa attraverso boschetti, si costeggiano siepi, si su-
perano campi, si osservano i laghetti per le rane, si arriva all’osservatorio 
della migrazione dei rapaci: un itinerario completo attraverso gli ambienti 
del Parco.



LA COLLINA DI SAN COLOMBANO

APPENDICE
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Appendice

Le check list
Vengono riportate le check list delle specie faunistiche che sono state sti-
late integrando i dati già noti in bibliografi a con quelli raccolti nel 2014 in 
seguito agli studi approfonditi previsti dal progetto di valorizzazione del 
Parco fi nanziato dalla fondazione Cariplo.
Le conoscenze dettagliate dei popolamenti sono la base per una buona 
gestione e costituiscono anche materiale che può essere di interesse per 
cittadini e appassionati di Natura: eccole dunque a disposizione, divise per 
gruppi tassonimoci.

MAMMIFERI

Arvicola rossastra (Myodes glareolus)
Ghiro (Glis glis)
Scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris)
Riccio (Erinaceus europaeus)
Moscardino (Muscardinus avellinarius)
Lepre europea (Lepus europaeus)
Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)
Silvilago (Sylvilagus fl oridanus)
Tasso (Meles meles)
Faina (Martes foina)
Cinghiale (Sus scrofa)
Volpe (Vulpes vulpes)

SPECIE
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RETTILI E ANFIBI

Rettili
Lucertola muraiola (Podarcis muralis)
Ramarro (Lacerta viridis)
Orbettino (Anguis fragilis)
Biacco (Hierophis viridifl avus)
Natrice (Natrix natrix)
Vipera comune (Vipera aspis)

ODONATI

Aeshnidae
    Anax imperator
    Anax parthenope

Libellulidae
    Crocothemis erythraea
    Libellula depressa
    Orthetrum albistylum
    Orthetrum cancellatum
    Orthetrum coerulescens
    Sympetrum fonscolombii
    Sympetrum striolatum

Coenagrionidae
    Ischnura elegans

SPECIE

SPECIE

Anfi bi
Rana di Lataste (Rana latastei)
Rana agile (Rana dalmatina)
Rana verde (Rana Synklepton esculenta)
Raganella (Hyla arborea)
Rospo comune (Bufo bufo)
Rospo smeraldino (Bufo viridis)
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COLEOTTERI

Carabidae
Abax (Abax) continuus (Ganglbauer 1891)
Agonum (Olisares) emarginatum (Gyllenhal 1827)
Amara (Amara) aenea (De Geer 1774)
Amara (Amara) anthobia (A. Villa & G.B. Villa 1833)
Amara (Amara) convexior (Stephens 1828)
Amara (Bradytus) fulva (O.F. Muller 1776)
Amara (Amara) lucida (Duftschmid 1812)
Amara (Amara) nitida (Sturm 1825)
Anchomenus (Anchomenus) dorsalis (Pontoppidan 1763)
Anisodactylus (Anisodactylus) binotatus (Fabricius 1787)
Asaphidion stierlini (Heyden 1880)
Brachinus (Brachinus) crepitans (Linne 1758)
Calathus (Calathus) fuscipes (Goeze 1777)
Calathus (Neocalathus) melanocephalus (Linne 1758)
Carabus (Tomocarabus) convexus (Fabricius 1775)
Carabus (Oreocarabus) glabratus (Paykull 1790)
Carabus (Carabus) granulatus (Linne 1758
Carabus (Megodontus) violaceus (Linne 1758)
Cychrus italicus (Bonelli 1810)
Cylindera (Cylindera) germanica (Linne 1758)
Dinodes (Dinodes) decipiens (L. Dufour 1820)
Harpalus (Harpalus) affi  nis (Schrank 1781)
Harpalus (Harpalus) anxius (Duftschmid 1812)
Harpalus (Harpalus) atratus (Latreille 1804)
Harpalus (Harpalus) dimidiatus (P. Rossi 1790)
Harpalus (Harpalus) distinguendus (Duftschmid 1812)
Harpalus (Harpalus) luteicornis (Duftschmid 1812)
Harpalus (Harpalus) rubripes (Duftschmid 1812)
Harpalus (Harpalus) tardus (Panzer 1797)

SPECIE
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Lamprias cyanocephalus (Linne 1758)
Leistus (Pogonophorus) rufomarginatus (Duftschmid 1812)
Limodromus assimilis (Paykull 1790)
Metallina (Metallina) lampros (Herbst 1784)
Microlestes maurus (Sturm 1827)
Microlestes minutulus (Goeze 1777)
Nebria (Nebria) brevicollis (Fabricius 1792)
Nothiophilus rufi pes Curtis (1829)
Oodes helopioides (Fabricius 1792)
Ophonus (Hesperophonus) azureus (Fabricius 1775)
Ophonus (Metophonus) laticollis (Mannerheim 1825)
Parophonus (Parophonus) maculicornis (Duftschmid 1812)
Parophonus (Parophonus) planicollis (Dejean 1829)
Platyderus (Platyderus) rufus (Duftschmid 1812)
Poecilus (Poecilus) cupreus (Linne 1758)
Pseudoophonus (Pseudoophonus) griseus (Panzer 1796)
Pseudoophonus (Pseudoophonus) rufi pes (De Geer 1774)
Pterostichus (Pseudomaseus) anthracinus (Illiger 1798)
Pterostichus (Pterostichus) micans (Heer 1841)
Pterostichus (Platysma) niger (Schaller 1783)
Pterostichus (Pseudomaseus) nigrita (Paykull 1790)
Synuchus vivalis (Illiger 1798)
Trechus (Trechus) quadristriatus (Schrank 1781)
Ocypus (Pseudocypus) fulvipennis (Erichson 1840)

Staphylinidae
Ocypus (Ocypus) olens (O. Muller 1764)
Paederus (Harpopaederus) baudii (Fairmaire 1859)
Paederus (Poederomorphus) littoralis (Gravenhorst 1802)
Philonthus (Philonthus) carbonarius (Gravenhorst 1802)
Philonthus (Philonthus) cognatus (Stephens 1832)
Philonthus (Philonthus) succicola (Thomson 1860)
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Platydracus (Platydracus) fulvipes (Scopoli 1763)
Platydracus (Platydracus) latebricola (Gravenhorst 1806)
Platydracus (Platydracus) stercorarius (Olivier 1795)
Quedius (Microsaurus) latinus (Gridelli 1938)
Quedius (Quedius) levicollis (Brullé 1832)
Tasgius (Rayacheila) falcifer (Nordmann 1837)
Tasgius (Rayacheila) morsitans (Rossi 1790)
Tasgius (Rayacheila) winkleri (Bernhauer 1906)
Xantholinus (Polydontophallus) elegans (Olivier 1795)
Xantholinus (Xantholinus) linearis (Olivier 1795)

Silphidae
Nicrophorus vespillo (Linnaeus 1758)
Phosphuga atrata (Linnaeus 1758)
Silpha carinata (Herbst 1783)
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