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Checklist ragionata dei Mammiferi della Regione 
Friuli Venezia Giulia 

 
 (Nomenclatura e ordine sistematico secondo LAPINI et al., 1996, modificato, integrato e 

aggiornato al 2004 ) 
 

 

 

I mammiferi sono ancor oggi il gruppo di vertebrati meno conosciuto nel Friuli Venezia 

Giulia. Ciò si deve sia alla loro morfologia piuttosto conservativa nell’ambito di ogni 

singolo ordine, sia al fatto che sono notturni e piuttosto elusivi, sia alla circostanza che il 

loro riconoscimento è sovente affidato allo studio di minuti particolari osteologici. Tutto ciò 

da un lato li rende meno attraenti per il grande pubblico e per i ricercatori, attratti dai 

finanziamenti garantiti da pochi ungulati e grandi predatori, dall’altro li circonda di un’aura 

di mistero che induce a considerarli poco interessanti dal punto di vista della lettura del 

paesaggio. In realtà essi sono estremamente importanti sia per i contenuti biogeografici e 

bioclimatici che comunicano con la loro semplice presenza, sia dal punto di vista culturale, 

sia applicativo e gestionale, sia conservazionistico.  

Nel corso degli ultimi vent’anni nella regione Friuli Venezia Giulia sono state scoperti 

diversi vertebrati nuovi per il territorio italiano; gran parte di essi appartiene alla classe dei 

mammiferi e uno di essi è addirittura nuovo per la scienza. Il primo quadro complessivo 

della fauna a mammiferi della regione è stato tracciato da meno di dieci anni (LAPINI et al., 

1996), ma si è già talmente evoluto da richiedere un aggiornamento. La seguente checklist 

ragionata cerca di fare il punto dell’attuale situazione delle conoscenze in campo teriologico, 

ma si tratta soltanto di alcune note preliminari, propedeutiche all’atlante dei mammiferi del 

Friuli Venezia Giulia, ormai in fase di chiusura. Fra le emergenze merita ricordare che il 

quadro delle conoscenze sui chirotteri di quest’area è estremamente povero di informazioni 

e richiede specifici approfondimenti, soprattutto considerando che quest’ordine raggruppa le 

specie di mammiferi più a rischio della regione Paleartica.   
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Classe Mammalia LINNE', 1758                  Mammiferi: 94 specie. 

 

Ordine Insectivora GRAY, 1827                  Insettivori: ricci, talpe, toporagni. 12 specie. 

  

Famiglia Erinaceidae BONAPARTE, 1838     Erinaceidi: due specie. 

 

Erinaceus LINNE', 1758                               Ricci: due specie diffuse in zone diverse. 

 

Erinaceus europaeus LINNÈ, 1758  Riccio occidentale: diffuso in Europa centro-

occidentale, settentrionale, in parte della 

Penisola Scandinava, in Gran Bretagna e 

Irlanda, nella Penisola Iberica e Italica, in 

Sicilia, Sardegna e Corsica. La specie è 

suddivisa in diverse sottospecie geneticamente 

ben differenziate diffuse sia nelle maggiori 

Penisole (italicus: Italia, hispanicus: meridione 

spagnolo) ed Isole mediterranee (consolei: 

Sicilia), sia al centro del continente europeo 

(europaeus: Europa centrale). Le popolazioni 

sarde non sono ancora state ben studiate ma 

paiono derivare in parte dall’importazione di 

animali italiani, in parte spagnoli. 

 

●- Erinaceus europaeus italicus BARRETT-HAMILTON, 1900 Riccio occidentale italiano: 

comune al di sotto dei 300-400 metri di quota 

nella maggior parte della regione Friuli Venezia 

Giulia. Sul Carso goriziano, in parte del Carso 

triestino (Duino-Sistiana) e sulle Prealpi Giulie 

può coabitare con il riccio orientale, mentre 

sulle Alpi Giulie, Carniche e su gran parte del 

Carso triestino viene vicariato da quest'ultimo. 

Nel Friuli Venezia Giulia fra le due specie non 

sembrano esserci fenomeni di ibridazione 

naturale, che invece si verificano in alcune zone 
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dell’Europa centro-orientale (e in cattività). Nel 

territorio regionale il riccio occidentale mostra 

una netta predilezione per le pianure alluvionali 

e per le zone basso collinari ricoperte da 

vegetazione arbustiva fitta e variata, non di rado 

antropogena o antropofila, ma sulle Prealpi 

Carniche (Erto, Pordenone), Barcis (Pordenone) 

può spingersi anche oltre i 500-600 metri di 

quota. 

 

Erinaceus concolor MARTIN, 1838   Riccio orientale: una specie a distribuzione 

balcanica ed est-europea, ma di nomenclatura 

ancora incerta e distribuzione imperfettamente 

nota nei suoi limiti sud-orientali, dato che in 

gran parte dell’Anatolia vive certamente una 

specie diversa (cfr. Lapini et al., 1996).  

 

●- Erinaceus concolor roumanicus BARRETT-HAMILTON, 1900 Riccio rumeno: 

Predominante sul Carso goriziano, triestino e 

sulle Prealpi Giulie, il riccio orientale è l'unico 

riccio presente sulle Alpi Carniche e Giulie 

(Tarvisiano). Nel Friuli Venezia Giulia il riccio 

orientale mostra una decisa predilezione per gli 

ambienti arbustati che ricoprono alcune aree 

prealpine, montano-alpine o fortemente 

carsificate, ma la sua mancanza dalle pianure 

alluvionali e da buona parte delle colline 

dell'estremo Nord-Est italiano dev’essere 

attribuita a fenomeni di esclusione competitiva 

col riccio italiano piuttosto che ad una vera e 

propria selezione attiva di habitat. Nell'Europa 

centro-orientale, infatti, la specie occupa tutti 

gli habitat di bassa e media quota disponibili. 
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Famiglia Soricidae GRAY, 1821                    Soricidi: toporagni, nove specie. 

 

Sorex LINNE', 1758 Toporagni dai denti rossi: quattro specie 

diffuse in ambienti forestali umidi e freschi. 

 

●-Sorex a. alpinus SCHINZ, 1837  Toporagno alpino: diffuso sulla Catena Alpina, 

sulle Dinaridi, su parte dei Pirenei. La sua 

distribuzione centroeuropea è molto frazionata, 

ed è legata ai maggiori massicci montuosi centro 

e sud-europei. Questo toporagno di color 

lavagna con sottocoda candido ha chiare 

tendenze montano-alpine anche nell'Italia nord-

orientale, ove non è mai abbondante, mostrando 

chiare tendenze litoclasifile. Ai margini delle 

Prealpi Carniche friulane esso raggiunge la più 

bassa quota europea (Macereti attorno al Lago 

di Cornino, m 160, Forgaria nel Friuli, Udine). 

Sulle Prealpi Giulie (Rilievi delle Valli del 

Cornappo e Valli del Natisone) sono talora 

presenti esemplari con il sottocoda 

completamente nero. 

 

●-Sorex araneus LINNE', 1758  Toporagno comune: diffuso in gran parte 

dell’Europa e in Asia settentrionale fino al corso 

del fiume Yenisei con una settantina di diverse 

razze cariologiche per lo più interfertili fra loro. 

Nel Friuli-Venezia Giulia frequenta freschi 

ambienti forestali dai 200-300 metri di quota 

alle più elevate cime di Alpi e Prealpi Carniche 

e Giulie ov’è uno dei topiragno più comuni. In 

ambienti alpini e prealpini non di rado domina 

numericamente sulle altre specie di topiragno, 

talora anche oltre i 1500 m s.l.m., mentre sul 

Carso triestino sembra vivere soltanto nelle zone 
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più umide e fresche. La regione Friuli Venezia 

Giulia dovrebbe essere abitata dalla razza 

cariologica Ulm, tuttavia mancano indagini 

citotassonomiche in grado di confermare 

l’ipotesi. Nel tarvisiano sono noti diversi casi di 

completo melanismo, più frequente nei soggetti 

anziani, il cui colore vira sovente verso il nero-

brizzolato. Giovani di color nocciola-rosato. 

 

●-Sorex arunchi LAPINI & TESTONE, 1998  Toporagno della Selva di Arvonchi: diffuso in 

gran parte della Pianura Padana a Sud almeno 

fino ai dintorni di Imola (BO), questo piccolo 

toporagno dal pelame bruno scuro è facilmente 

riconoscibile per il cranio breve e largo (cfr. 

anche LAPINI et al., 2001), per la coda 

particolarmente corta e per il tipico colore nero 

dei giovani. Nel Friuli Venezia Giulia esso è 

diffuso in ogni ambiente umido e forestato del 

piano basale, spingendosi dal livello del mare 

sino ai 200 metri di quota. Il suo status 

nomenclaturale è ancora incerto, e potrebbe 

essere sinonimo di Sorex antinorii BONAPARTE, 

1840, endemico dell’Italia alpina ed 

appenninica, la cui validità specifica è stata 

sancita soltanto nel 2001. Da un punto di vista 

morfologico e biometrico l’equalizzazione 

arunchi-antinorii sembra comunque poco 

sostenibile, mentre mancano ancora adeguate 

informazioni genetiche e citotassonomiche su 

materiali della Terra typica di arunchi. Ai 

margini delle Prealpi Giulie la specie può talora 

coabitare con Sorex araneus, con il quale in 

passato veniva confuso (LAPINI & TESTONE, 

1998).  
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●-Sorex minutus minutus LINNE', 1766  Toporagno nano: distribuito in gran parte 

dell'Eurasia, a oriente raggiunge i massicci 

Hymalayani ed è diffuso in tutt’Europa con 

l'eccezione di parte della Penisola Iberica e delle 

Isole Mediterranee. Molto comune su Alpi e 

Prealpi Carniche e Giulie e in diverse zone 

fresche del Carso triestino e goriziano, il 

toporagno nano predilige habitat montano-alpini 

ove frequenta soprattutto i margini delle 

formazioni forestali chiuse. Sia sulle Prealpi 

Giulie sia sul Carso, tuttavia, esso si spinge fino 

a quote decisamente modeste e ciò fa pensare 

che la mancanza di informazioni distributive per 

molte zone collinari si debba a difetto di 

indagini. La specie, infatti, si cattura facilmente 

soltanto con trappole a caduta. 

 

Neomys KAUP, 1829 Toporagni acquatici: due specie legate ad 

ambienti umidi o alle acque correnti. 

 

Neomys anomalus CABRERA, 1907   Toporagno acquatico di Miller: specie antica e 

polimorfa, ha una grande valenza ecologica, ma 

risulta per lo più legata alle torbiere e zone 

umide o sortumose dell’Europa centro-

meridionale.  

 

●-Neomys anomalus milleri MOTTAZ, 1907  Toporagno acquatico di Miller: distribuito in 

Europa centro-occidentale, meridionale ed 

orientale, in Italia ha una diffusione poco nota, 

ma probabilmente continua in tutta la Penisola. 

Nell'Italia nord-orientale è molto frequente in 

pianura, lungo le gronde lagunari e nelle zone 

collinari, pur essendo comune anche in habitat 
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montano-alpini, ove può talora coabitare con 

Neomys fodiens. La specie ha tendenze gregarie 

ed è poco aggressiva sia nei confronti dei 

cospecifici, sia nei confronti del maggiore 

congenere, che in caso di coabitazione risulta 

dominante. Questo toporagno non è un gran 

nuotatore; si nutre di invertebrati che è in grado 

di catturare soltanto in pochi centimetri d’acqua, 

lungo le sponde di pozze e bacini palustri. Nella 

bassa friulana i giovani di questa specie sono del 

tutto neri, mentre le popolazioni di montagna 

tendono ad essere distintamente bicolori anche 

in età giovanile. 

 

●-Neomys fodiens fodiens (PENNANT, 1771) Toporagno d'acqua: distribuito in Europa, in 

Asia Minore e in Asia settentrionale almeno 

fino alle coste pacifiche siberiane e all’Isola di 

Sahalin, risulta escluso da Irlanda e Islanda, 

dalle Isole Mediterranee, da gran parte della 

Penisola Iberica e dall'estremo meridione 

balcanico. In Italia esso vive in buona parte 

della Penisola, a Sud almeno sino all’Abruzzo, 

ma è ancora poco studiato. Nella regione Friuli 

Venezia Giulia questo grosso toporagno 

bicolore si comporta da specie microterma e 

vive soltanto in ambienti montano alpini o 

prealpini, ove risulta legato a corsi d'acqua 

anche modesti, ma a rapido flusso. La specie è 

poco tollerante nei confronti dei cospecifici e 

caccia soprattutto invertebrati bentonici, 

immergendosi attivamente anche fino a mezzo 

metro di profondità. 
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Suncus EHRENBERG, 1833  Mustioli: una specie, un toporagno dai denti 

bianchi, petrofilo e tipico di ambienti 

mediterranei. 

 

●-Suncus etruscus (SAVI, 1822)  Mustiolo etrusco: si tratta del più piccolo 

mammifero del mondo, diffuso in Europa 

meridionale, in Africa settentrionale ed 

orientale, in Madagascar e in Asia meridionale 

almeno fino allo Sri Lanka. La sua distribuzione 

europea è limitata alle coste e a gran parte delle 

Isole Mediterranee, alla Francia sud-occidentale 

e alla porzione meridionale del Portogallo. 

Molto frequente sul Carso triestino costiero, ma 

anche nell’interno e nel goriziano, nel Friuli-

Venezia Giulia penetra nelle Prealpi Giulie, 

nell’alta pianura friulana e sulle colline 

moreniche, raggiungendo i macereti delle 

Prealpi Carniche. Queste località rappresentano 

il massimo limite latitudinale raggiunto dalla 

specie in Italia. Il mustiolo è spiccatamente 

termofilo e strettamente legato a substrati molto 

drenati. La sua rarità sembra comunque essere 

soltanto apparente; la specie infatti si cattura 

soltanto con trappole a caduta poste fra 

macereti, rocce, ghiaie o macerie. 

 

Crocidura WAGLER, 1832  Toporagni dai denti bianchi, o crocidure: due 

specie termofile in grado di penetrare la Catena 

Alpina in maniera piuttosto irregolare. 

 

●-Crocidura leucodon (HERMANN, 1780)  Crocidura ventre bianco: diffusa in Asia 

Minore, nei Balcani, nell'Italia Peninsulare e 

nell'Europa centro-orientale, a oriente si spinge 

sino alla Russia europea. Comune in buona 
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parte della regione Friuli Venezia Giulia, questo 

toporagno mesofilo predilige zone arbustate o 

semiboscate termofile e ben drenate. Presente e 

ben diffuso in pianura, nella fascia collinare, sul 

Carso triestino e goriziano e sulle Prealpi 

Carniche e Giulie, ove si spinge almeno fino ai 

500-600 metri di quota. All’interno delle Alpi 

sud-orientali tende a rarefarsi notevolmente. In 

queste zone montane la specie è comunque 

chiaramente legata ai consorzi forestali radi e 

discontinui che si formano su substrati rocciosi 

aridi, drenati e ben esposti.  

 

●-Crocidura suaveolens (PALLAS, 1811)  Crocidura minore: diffusa in Europa ed Asia 

meridionale fino alla Corea, Cina, Taiwan, e in 

Nord Africa. Comunissima in tutte le zone di 

pianura e collina della regione Friuli Venezia 

Giulia, la crocidura minore ha un’ampia valenza 

ecologica, ma è particolarmente frequente in 

ambienti aperti e ricchi di siepi. Per questa 

ragione è il toporagno più diffuso negli 

agroecosistemi della bassa friulana, ma è molto 

comune in diverse zone collinari costantemente 

ringiovanite e banalizzate dall'attività dell'uomo. 

La specie ha quindi una distribuzione piuttosto 

simile alla precedente, ma è quasi sempre più 

abbondante di quest'ultima e sulle Alpi Giulie si 

spinge fino ad almeno 1200 m di quota. Un 

giovane soggetto recentemente raccolto sul 

Carso triestino (Santa Croce, Trieste) esibiva 

una livrea chiaramente melanotica. 
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Famiglia Talpidae GRAY, 1825                      Talpidi: una specie. 

 

Talpa LINNE', 1758                                        Talpe: una specie fossoria. 

 

●-Talpa europaea LINNE', 1758  Talpa comune europea: presente in Gran 

Bretagna, Svezia meridionale ed Europa centro 

meridionale, manca dalla Penisola Iberica, 

dall’Italia meridionale e dal meridione della 

Penisola Balcanica, ov’è vicariata da altre 

specie. Ad oriente, comunque, essa raggiunge i 

fiumi Ob e Irtish, in Russia. Nella regione 

Friuli-Venezia Giulia vive dal livello del mare 

almeno fino ai 1700 m di quota (Alpi Giulie) ed 

è frequente in tutti i biotopi ricoperti da terreni 

umidi e profondi. Nonostante ciò la specie è 

diffusa anche sul Carso triestino e goriziano, 

concentrandosi sul fondo delle doline e nelle 

zone marginali ricoperte da substrato flyschoide. 

Nelle zone più elevate e carsificate delle Prealpi 

Carniche e Giulie la specie tende ad avere 

dimensioni molto piccole, probabilmente in 

risposta al particolare rigore dell’ambiente. 

 

 Ordine Chiroptera BLUMENBACH, 1774 Chirotteri: ventisei-ventisette diverse specie di 

pipistrelli, gran parte delle quali estremamente 

vulnerabili o a forte rischio di estinzione locale. 

Per questa ragione esse sono particolarmente 

tutelate a livello europeo e inserite nei vari 

allegati della Direttiva Habitat 92/43 CEE. Tutte 

le specie di Chirotteri presenti in Italia sono 

entità zoologiche di interesse comunitario e 

devono essere protette in maniera rigorosa (art.2 

della L. 157/1992; all. II e III della Convenzione 

di Berna, resa esecutiva con la L.503/1981; all. 
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II della Convenzione di Bonn, resa esecutiva 

con la L. 42/1983; all. B e D del D.P.R. 

357/1997). I pipistrelli non devono essere 

disturbati, in particolare durante le varie fasi del 

periodo riproduttivo e durante l'ibernazione e i 

loro siti di riproduzione o di riposo non devono 

venir danneggiati, né distrutti (art. 6, cap. III 

della Convenzione di Berna; art. 8 del D.P.R. 

357/1997). L'uccisione e la cattura di Chirotteri 

possono essere sanzionate penalmente (art. 30 

della L. 157/1992). Altre interferenze gravi a 

danno della chirotterofauna possono essere 

sanzionate con riferimento alla normativa sul 

danno ambientale (art.18 della L. 349/1986). La 

stretta tutela di questi animali deriva dal 

precario stato di conservazione in cui versano 

molte specie di Chirotteri, uno dei gruppi 

zoologici più sensibili alle rapide modificazioni 

ambientali causate dall'uomo. Il 50% dei 

Mammiferi terrestri italiani inseriti nella Lista 

Rossa del World Conservation Union (IUCN), 

che annovera le specie considerate minacciate 

d'estinzione o prossime a divenire tali, è 

rappresentato da Chirotteri. Nel territorio 

regionale essi sono ancora quasi del tutto ignoti. 

 

 Famiglia Rhinolophidae BELL, 1836   Rinolofidi: accomunati dalla particolare forma 

delle foglie nasali, a cui si deve il loro nome di 

pipistrelli ferro di cavallo. 

 

 Rhinolophus LACÉPÉDE, 1799   Rinolofi: nell’Italia nord-orientale il genere è 

rappresentato da quattro specie troglofile o 

antropofile. 
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 ●-Rhinolophus b. blasii PETERS, 1866  Rinolofo di Blasius: diffuso in Eurasia 

dall'Italia all'Afghanistan e in Africa dall'Etiopia 

al Transvaal e al Mozambico, ma nel nostro 

paese raro e localizzato. Nella regione Friuli 

Venezia Giulia è noto con certezza soltanto di 

un paio di località in provincia di Trieste, ma 

l’ultimo dato è del 1927. Oggi viene per lo più 

considerato estinto, ma non sono mai state 

effettuate accurate campagne di verifica. 

 

 ●- Rhinolophus e. euryale BLASIUS, 1853  Rinolofo euriale: diffuso nelle regioni 

mediterraneee e in Africa settentrionale, ad Est 

fino all'Iran e al Turkmenistan. Nel Friuli-

Venezia Giulia questo piccolo pipistrello è raro 

e localizzato essendo presente soltanto sul Carso 

triestino, dov'è stato raccolto all'interno di cavità 

ipogee. 

 

 ●- Rhinolophus f. ferrumequinum (SCHREBER, 1774) Rinolofo maggiore: diffuso nell'intera 

regione Paleartica, dalla Gran Bretagna al 

Marocco, all’Afghanistan, al Giappone, è il più 

comune Rhinolophus del Nord-Est italiano. 

Molto frequente sul Carso e sulle Prealpi Giulie, 

tende a rarefarsi sulle Alpi. La sua presenza è 

spesso associata alla disponibilità di cavità 

naturali, che sembrano essere il ricovero 

preferito dalla specie sia in fase di ibernazione, 

sia durante la fase attiva. Nel territorio 

regionale, tuttavia, esistono nursery riproduttive 

di diverse centinaia di esemplari in caseggiati 

rurali (Prealpi Giulie meridionali). Sulle colline 

moreniche e nella bassa friulana, fra l’altro, la 

specie frequenta assiduamente costruzioni 

fortificate militari semi-abbandonate. Sul Carso 
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triestino sono pure note diverse cavità con 

cospicue nursery di questa specie, che può 

condividere il sito riproduttivo con vari altri 

rinolofidi e vespertilionidi.  

 

 ●- Rhinolophus h. hipposideros (BECHSTEIN, 1800) Rinolofo minore: diffuso dalle Isole 

Britanniche alla Penisola arabica, a oriente fino 

all'Asia Centrale e in Africa dal Marocco al 

Sudan. Anche questa specie sembra essere 

principalmente legata a zone con molte cavità 

naturali, ma si adatta anche a manufatti. La 

nursery più abbondante nota nel territorio 

regionale (più di 80 esemplari) è localizzata in 

una stalla a 970 metri di quota, sulle Prealpi 

Giulie. Mancano informazioni per la Catena 

Alpina, dove tuttavia la specie potrebbe 

facilmente essere diffusa, poichè è stata di 

recente raccolta in diverse località piuttosto 

fredde delle Prealpi Giulie. Allo stato attuale 

delle conoscenze il massimo limite altitudinale 

noto per l'area indagata è di 970 metri. 

 

 Famiglia Vespertilionidae GRAY, 1821  Vespertilionidi: la famiglia comprende gran 

parte dei pipistrelli presenti in Italia. 

 

 Myotis KAUP, 1829    Vespertilioni: 8 specie. 

 

 ●- Myotis bechsteini (KUHL, 1817)   Vespertilione di Bechstein: diffuso in Europa 

fino alla Russia occidentale e al Caucaso, nel 

territorio regionale sembra essere estremamente 

raro (un’unica località). In Italia la specie è 

comunque meno rara di quanto un tempo si 

ritenesse, ed è possibile che anche nell’Italia 

nord-orientale la sua estrema rarità sia soltanto 
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apparente. La specie infatti è molto elusiva, in 

quanto utilizza soprattutto cavità arboree per 

riprodursi, mentre l’utilizzo di manufatti di 

origine antropica è piuttosto raro. 

 

 Myotis blythii (TOMES, 1857)   Vespertilione di Blyth: diffuso in Europa 

meridionale, in Africa nord-occidentale, in Asia 

sud-occidentale e in parte del Continente 

Asiatico centro orientale. 

 

 ●- Myotis blythii oxygnathus (MONTICELLI, 1885) Vespertilione di Monticelli: nell'area di 

cui si riferisce questa sottospecie meridionale è 

presente in diverse cavità, ove può coabitare con 

Myotis myotis e Miniopterus schreibersii, ma 

anche con diversi rinolofidi. Nella Venezia 

Giulia italiana la specie non pare comune, ma è 

certamente presente in Istria e in Slovenia a 

pochi chilometri dal confine italiano. 

 

 ●- Myotis brandti (EVERSMANN, 1845)  Vespertilione di Brandt: distribuito in gran 

parte dell'Europa, dalla Spagna alle Isole 

Britanniche, ad oriente raggiunge gli Urali. La 

specie può essere facilmente confusa con Myotis 

mystacinus, ed è stato segnalato soltanto 

erroneamente sul territorio regionale, proprio per 

una serie di errate determinazioni. 

 

 ●- Myotis c. capaccinii (BONAPARTE, 1837) Vespertilione di Capaccini: diffuso in Europa 

meridionale, in Africa nord-occidentale e in 

Asia minore, a Sud-Est si spinge sino all'Iran. 

La specie sembra essere molto rara nel Friuli-

Venezia Giulia, ove’è stato raccolto soltanto 

nelle Prealpi Giulie (Foràn des Aganis, Torreano 

di Cividale, UD) e in una grotta del massiccio 
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del M.te Cavallo, sulle Prealpi Carniche 

pordenonesi. Si tratta del resto di una specie 

piuttosto rara in tutt’Italia. 

 

 ●- Myotis d. daubentoni (KUHL, 1817)  Vespertilione di Daubenton: ampiamente 

diffuso in gran parte dell'Eurasia, dalle coste 

Atlantiche alla Siberia orientale, alle isole di 

Sahalin e Hokkaido. La specie è sovente 

associata a biotopi umidi di vario genere, sia 

lentici sia lotici, in Italia non è particolarmente 

comune ma risulta diffusa in molte regioni. Nel 

Friuli Venezia Giulia è noto del Carso triestino, 

delle Prealpi Giulie e della pedemontana 

pordenonese. 

 

 ●- Myotis e. emarginatus (E. GEOFFROY, 1806) Vespertilione smarginato: ampiamente 

diffuso in Europa sud-occidentale, a Sud 

raggiunge il Marocco e ad Est si spinge fino al 

Turkestan russo e all'Iran orientale. Pare 

estremamente raro nel territorio regionale, 

essendo noto soltanto per una cavità delle 

Prealpi Carniche Pordenonesi e per una stazione 

delle Prealpi Giulie meridionali. La specie, del 

resto, è piuttosto rara o comunque piuttosto 

localizzata in tutto l’entroterra alto-adriatico, sia 

in Italia, sia in Slovenia. 

 

 ●- Myotis myotis (BORKHAUSEN, 1797)  Vespertilione maggiore: diffuso in buona parte 

dell'Europa centro-meridionale e in Asia Minore 

fino alla Palestina, Libano e Siria. Sembra essere 

il più comune Myotis della regione Friuli 

Venezia Giulie. Nursery di questa specie sono 

state localizzate sia in grotta sia all'interno di 

edifici fortificati abbandonati (Colline 
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moreniche, Campo di Osoppo), ove questo 

grande pipistrello può coabitare con M. blythii 

oxygnathus. Sebbene la specie sia abbondante 

nelle località conosciute, la sua distribuzione è 

ancora poco nota. Alla fine dell’800 la specie 

era certamente presente anche nel comune di 

Udine. 

 

 ●- Myotis mystacinus (KUHL, 1817)   Vespertilione mustacchino: diffuso nell'intera 

Regione Paleartica, dall'Irlanda giunge al 

Marocco, mentre ad oriente raggiunge 

l'Himalaya e si spinge sino al Giappone. Nella 

regione Friuli Venezia Giulia questo piccolo 

pipistrello è conosciuto per poche località situate 

sul Carso triestino, nella bassa friulana e sulle 

Prealpi Carniche e Giulie. In realtà è forse più 

comune di quanto sembra, ma le sue abitudini 

elusive riducono le occasioni di campionamento. 

La specie predilige ambienti boscosi e poco 

antropizzati.  

 

 ●- Myotis nattereri (KUHL, 1817)   Vespertilione di Natterer: diffuso in Europa, in 

Nord Africa e in Asia sud-orientale fra la 

Palestina, la Siberia, la Corea ed il Giappone. 

Nel Friuli Venezia Giulia la specie è nota di due 

diverse località delle Prealpi Giulie, ove’è forse 

più frequente di quanto appaia. Sembra 

comunque il caso di notare che in Slovenia la 

specie è molto rara, nel meridione dell’Austria è 

nota di poche stazioni e nell’Italia settentrionale 

è estremamente rarefatta.  

 

 Pipistrellus KAUP, 1829   Pipistrelli veri: quattro specie di piccolissime 

dimensioni, spesso antropofile, che non sempre 
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si riproducono sul territorio regionale. Una di 

esse è stata scoperta da pochissimo tempo ed è 

difficilmente riconoscibile. 

 

 ●- Pipistrellus k. kuhlii (KUHL, 1817)  Pipistrello albolimbato: diffuso in Africa 

settentrionale ed orientale, in Europa 

meridionale e in Asia sud-occidentale fino al 

Kashmir. Si tratta della specie più comune in 

tutta la pianura e nelle zone collinari della 

regione Friuli Venezia Giulia. Sinantropico, vive 

e alleva la prole negli edifici dei centri urbani e 

rurali ove costituisce le sue nursery sotto le 

grondaie, al riparo delle tegole dei tetti o nelle 

fessure di muri e cornicioni. Per questo motivo è 

la specie che più spesso interferisce con l'uomo 

entrando nelle case o insediandosi nelle casse 

delle persiane avvolgibili meno utilizzate. 

Sembra essere l’unico chirottero in fase di 

espansione nell’Italia nord-orientale. 

 

 ●- Pipistrellus nathusii (KEYSERLING & BLASIUS, 1839) Pipistrello di Nathusius: diffuso in 

Europa centro-meridionale e nella porzione più 

occidentale dell'Asia Minore, è stato raccolto più 

volte in diverse località del Friuli-Venezia 

Giulia, sul Carso triestino, sul Carso goriziano, 

nell’alta pianura udinese, nella bassa friulana e 

nella gronda lagunare, sia in provincia di Udine, 

sia in provincia di Gorizia. Si tratta tuttavia di 

una specie migratrice che non si riproduce sul 

territorio regionale, ma vi giunge soltanto nei 

mesi autunnali, per svernare. 
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 ●- Pipistrellus p. pipistrellus (SCHREBER, 1774) Pipistrello nano 

 

 ●- Pipistrellus pygmaeus (LEACH, 1825) Pipistrello soprano: le due specie per ora si 

riconoscono soltanto in base alle emissioni 

sonore e a specifiche verifiche biochimico-

genetiche o biomolecolari. La loro distribuzione 

per ora sembra essere ampiamente sovrapposta 

in tutt’Europa, ma in realtà mancano numerosi 

dettagli, soprattutto perchè il pipistrello soprano 

è stato scoperto da pochissimo tempo ed è 

ancora difficile da riconoscere. Nel territorio 

regionale varie indicazioni morfologiche fanno 

supporre che il pipistrello soprano sia più 

frequente del nano, ma si tratta di informazioni 

del tutto preliminari, ancora in attesa di verifiche 

genetiche. 

       Il pipistrello nano in senso lato (comprendendo 

sia il nano, sia il soprano) è diffuso in tutta 

l'Europa occidentale, in Marocco e in Asia sud-

occidentale. Nel territorio regionale 

probabilmente è abbastanza comune ma tende a 

selezionare fresche zone montane. E` possibile 

trovare questa specie nei sottotetti delle case 

dove tende a formare cospicue nursery, come il 

congenere P. kuhlii.  

 

 Nyctalus BOWDICH, 1825   Nottole: tre specie con chiare tendenze forestali. 

 

●- Nyctalus lasiopterus (SCHREBER, 1780)  Nottola gigante: diffuso in Europa occidentale, 

è il maggiore pipistrello europeo, a oriente 

raggiunge l'Iran e la porzione europea dell'ex 

U.S.S.R. Nel Friuli Venezia Giulia è stato citato 

per la prima volta nel 1927 per la città di 

Trieste. Da allora è stato osservato una sola 
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volta in volo sul maggiore dei laghetti delle 

Noghere, presso Muggia, ma è stato raccolto 

anche sulle coste slovene a pochi chilometri dal 

confine (Piran). La specie si nutre per lo più di 

grandi insetti, ma preda anche piccoli 

passeriformi (Toscana). 

 

●- Nyctalus l. leisleri (KUHL, 1818)    Nottola di Leisler: irregolarmente diffuso in 

tutta Europa, a oriente si spinge ai massicci 

Himalayani e a Sud fino a Madeira e alle Isole 

Azzorre. Nel Friuli Venezia Giulia questo 

pipistrello forestale è stato citato per la città di 

Gorizia, e recentemente anche per la Valle delle 

Noghere (Muggia, Trieste). 

 

●- Nyctalus n. noctula (SCHREBER, 1774)  Nottola comune: distribuito in Marocco ed 

Europa occidentale fino a Cina, Giappone, 

Taiwan e Burma, questo grande pipistrello 

forestale è piuttosto frequente in tutto il Friuli 

Venezia Giulia. E’ legato alle cavità dei vecchi 

alberi ove costituisce colonie riproduttive a cui 

gli animali sono piuttosto fedeli. Nella città di 

Udine una di esse risulta essere frequentata da 

più di trent'anni (LAPINI, 1997). La specie tende 

ad essere piuttosto comune nelle città ricche di 

viali con alberature senescenti che sviluppano 

facilmente complessi sistemi di cavità interne 

(platani, ippocastani). 

 

 Hypsugo KOLENATI, 1856   Pipistrelli di Savi: una specie. 

 

●- Hypsugo s. savii (BONAPARTE, 1837) (=Pipistrellus savii) Pipistrello di Savi: diffuso in 

Europa meridionale, a Sud raggiunge le Canarie, 

le Isole di Capo Verde e il Marocco, a oriente la 
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Corea, Burma e il Giappone. Piuttosto comune, 

nel Friuli Venezia Giulia frequenta anche paesi 

e città, ma sembra per lo più prediligere zone 

rupestri e forestate. Tutt’ora particolarmente 

carenti le informazioni sulla sua diffusione in 

provincia di Pordenone. 

 

 Eptesicus RAFINESQUE, 1820   Serotini: una specie, ma col nome di serotino 

vengono in realtà indicate due specie 

appartenenti a generi diversi. 

 

●- Eptesicus s. serotinus (SCHREBER, 1774) Serotino comune: distribuito in Europa 

occidentale, in buona parte delle Isole 

Mediterranee, in Africa settentrionale e in Asia 

centrale, ad oriente raggiunge Corea e Tailandia. 

I dati inerenti la diffusione di questa specie 

nell'area indagata sono ancor oggi piuttosto 

scarsi, ma la presenza di colonie riproduttive è 

stata recentemente accertata anche nel centro 

della città di Udine. La specie, del resto, risulta 

ampiamente diffusa in tutt'Italia. Vista 

l'abbondanza dei casi di rabbia EBL (European 

Bat Lyssavirus) veicolati da questa specie nel 

Nord e centro Europa, sarebbe piuttosto 

importante conoscerne meglio distribuzione ed 

ecologia.  

 

Vespertilio LINNE', 1758   Vespertili o Serotini: nel territorio regionale 

una sola specie, che in passato veniva spesso 

confusa con il vespertilione maggiore per una 

vecchia questione nomenclaturale.  

 

●- Vespertilio m. murinus LINNE', 1758  Serotino bicolore: diffuso in Europa centro 

settentrionale dalla Siberia nord-orientale ad 
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Iran ed Afghanistan. Nel Friuli Venezia Giulia è 

noto di due località delle Alpi Carniche e Giulie 

in provincia di Udine e pare essere piuttosto 

raro, ma è stato da poco raccolto anche in una 

limitrofa località montano-alpina del Bellunese. 

I serotini bicolori della Catena Alpina sud-

orientale sembrano essere esclusivamente 

maschi in transito migratorio. In Austria la 

specie si riproduce di rado e soltanto molto a 

Nord dell'Arco Alpino. Tuttavia è bene notare 

che la specie sull’Arco Alpino è più frequente di 

quento sembrasse in passato, essendo in realtà 

diffusa in diverse località montane del Triveneto 

e della Lombardia. 

 

Barbastella GRAY, 1821   Barbastelli: una specie. 

 

●- Barbastella barbastellus (SCHREBER, 1774) Barbastello: diffuso in buona parte 

dell'Europa, ad oriente raggiunge il Caucaso e a 

Sud il Marocco. Presente sul Carso triestino e 

sulle Prealpi Giulie e Carniche, questa specie 

predilige località piuttosto fredde durante 

l'ibernazione. Considerato piuttosto raro su tutto 

il territorio nazionale, sembra farsi più frequente 

nell'estremo Nord-Est italiano, in Slovenia e in 

Carinzia. Nel Friuli Venezia-Giulia la sua 

presenza è nota di varie località, ma non pare 

mai veramente comune. 

 

Plecotus E.GEOFFROY, 1818   Orecchioni: la sistematica delle specie sud-

europee del genere è stata da poco rivista con 

sorprendenti risultati (cfr. ad esempio MAYER & 

HELVERSEN, 2001), che hanno scoperto 

numerose entità criptiche finora confuse con 
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Plecotus auritus e P. austriacus. Attualmente 

nell’Europa sud-orientale si ammette che vi 

siano almeno cinque diversi orecchioni, uno dei 

quali endemico della Sardegna. Le verifiche, sia 

genetiche, sia morfologiche, hanno riguardato 

anche il Friuli Venezia Giulia, dove risultano 

certamente presenti almeno due specie.  

 

●- Plecotus a. auritus (LINNÈ, 1758)   Orecchione comune: ampiamente distribuito in 

Europa e Asia Paleartica, risulta esclusa dal 

meridione delle tre maggiori penisole 

mediterranee, dov’è vicariato da altre specie. 

Tipico di ambienti piuttosto freschi, è 

particolarmente frequente a Nord delle Alpi, ma 

in Italia nord-orientale sembra piuttosto raro. 

Nel Friuli-Venezia Giulia è citato per diverse 

località recenti, ma si tratta per lo più di 

confusioni con Plecotus macrobullaris. La 

recente revisione morfologica e genetica del 

materiale disponibile per il Friuli Venezia Giulia 

sembra indicare che in questa regione la specie 

sia piuttosto rara. 

 

●- Plecotus macrobullaris KUZJAKIN, 1965  Orecchione russo: finora confuso con Plecotus 

austriacus, nel Friuli Venezia Giulia sembra 

essere la specie dominante (Prealpi Giulie, 

Prealpi Carniche, Alpi Carniche, Alta Pianura, 

Carso triestino). Gran parte dei dati a 

disposizione si deve a specifiche verifiche 

biomolecolari (SPITZENBERGER et al., 2003), ma 

ormai la specie si riconosce facilmente anche 

dal semplice esame della morfologia esterna, 

essendo contemporaneamente dotata di vibrisse 

sensoriali sui piedi posteriori e di un vistoso 
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callo triangolare (2-3 millimetri) che dal centro 

labbro inferiore sporge verso il mento. 

 

Miniopterus BONAPARTE, 1837  Miniotteri: una specie troglofila. 

 

●- Miniopterus s. schreibersi (KUHL, 1817) Miniottero comune europeo: diffuso in Europa 

meridionale ed Africa nord-occidentale e in gran 

parte dell'Africa sud-sahariana. In Asia centrale 

la specie è diffusa fino al Giappone, alle Isole 

Salomone e alle Filippine, e a meridione 

raggiunge l'Australia settentrionale ed orientale. 

Il miniottero è ampiamente diffuso nel Friuli 

Venezia Giulia, ove in realtà utilizza sia ipogei 

naturali, sia vecchi edifici e abitazioni dirute. Di 

questa specie si è recentemente studiata una 

nursery sita in una cavità del Colle di Osoppo 

(Udine), forse la maggiore del Nord Est italiano. 

 

Ordine Lagomorpha BRANDT, 1855   Lagomorfi: quattro specie, una delle quali 

alloctona. 

 

Famiglia Leporidae GRAY, 1821    Leporidi: tre specie. 

 

Oryctolagus LILLJEBORG, 1879  Conigli: una specie. 

 

●-Oryctolagus cuniculus (LINNE', 1758)   Coniglio selvatico: naturalmente distribuito nel 

meridione della Penisola Iberica e in Nordafrica, 

è stato importato in diversi continenti. In Friuli 

Venezia Giulia il coniglio selvatico è 

attualmente presente in una sola località della 

provincia di Pordenone con popolazioni 

alloctone create negli anni '60. La popolazione 

della pineta di Lignano, creata nello stesso 

periodo, sembra essersi estinta dall’inizio degli 
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anni ’90 del secolo scorso. Nella provincia di 

Pordenone la distribuzione della specie è stata 

artificialmente ampliata anche tra il 1981 e il 

1986, ma senza successo. Nelle stazioni in cui è 

ancora presente, comunque, la specie mostra 

forti fluttuazioni. L'immissione della specie 

dovrebbe essere scoraggiata sia in quanto 

introduzione, sia per motivi sanitari (diffusione 

di coccidiosi, mixomatosi, ecc.), sia perchè, a 

giudicare dagli esiti dei precedenti tentativi di 

immissione (Lignano, Precenicco, Codroipo), 

sembra avere scarse possibilità di successo.  

 

Lepus LINNE', 1758    Lepri: due specie. 

 

●-Lepus europaeus PALLAS, 1778   Lepre bruna europea: diffusa in gran parte 

dell'Europa, a Sud si spinge fino ad Iran e Iraq e 

ad Est fino alla Siberia occidentale. La specie 

risulta del tutto o in parte esclusa dal meridione 

spagnolo e da alcune grandi Isole Mediterranee, 

dove coabita con varie specie affini, la cui 

sistematica è ancora poco nota. Comune in tutta 

la pianura friulana, nella fascia collinare carsica 

e morenica e sulle Prealpi, si rarefà nella Catena 

Alpina interna, ove peraltro può raggiungere i 

1800 m di quota (Alpi Giulie), non di rado 

coabitando con la lepre variabile. Su questa 

specie si concentra l'attenzione di gran parte 

degli utenti venatori, e ciò certamente giustifica 

l'attenzione che in passato le è stata dedicata 

dagli Osservatori Faunistici della regione Friuli-

Venezia Giulia. L’attenta gestione delle attività 

di prelievo (ed immissione) di questa specie 
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risulta fondamentale per la conservazione delle 

sue popolazioni.  

 

L. timidus LINNE', 1758   Lepre bianca: una specie diffusa in Alaska, 

Labrador, Groenlandia, Scandinavia, Irlanda, 

Ucraina settentrionale, Lituania, nella porzione 

settentrionale dell'ex U.S.S.R. fino alla Siberia, 

agli Altai, Hokkaido, Thien Shan settentrionale. 

 

●-Lepus timidus varronis MILLER, 1901   Lepre alpina: sottospecie propria della Catena 

Alpina, è un relitto glaciale rissiano. Nel Friuli 

Venezia Giulia essa frequenta ambienti montano 

alpini posti al di sopra dei 1000-1200 metri di 

quota risultando comunque omogeneamente 

diffusa sulle Alpi e Prealpi Carniche e Giulie. Si 

tratta di una delle specie meno note dell’Italia 

nord-orientale sia da un punto di vista 

distributivo, sia ecologico. A giudicare dalle 

vecchie statistiche di abbattimento, comunque, 

nel territorio regionale la specie non pare mai 

essere abbondante e sembra subire notevoli 

oscillazioni di densità. 

 

Sylvilagus GRAY, 1867   Silvilaghi: una sola specie neartica importata 

per scopi venatori. 

 

●-Sylvilagus floridanus (J. A. ALLEN, 1890) Minilepre: naturalmente diffusa in America 

centro-settentrionale e meridionale, la minilepre 

è stata introdotta in diverse località dell'Italia 

nord-occidentale, ove si è acclimatata e mostra 

una discreta tendenza all'espansione. Nella 

regione Friuli-Venezia Giulia la specie è stata 

immessa a più riprese in una piccola isola della 

Laguna di Grado, ov’era totalmente dipendente 
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da interventi di rimpinguamento popolazionale 

ad uso cinegetico privato.  

 

Ordine Rodentia BOWDICH, 1821    Roditori: 22 specie, una delle quali estinta in 

epoca olocenica e reintrodotta e tre alloctone. 

 

Famiglia Sciuridae BAIRD, 1857   Sciuridi: scoiattoli. Tre specie, una autoctona, 

una introdotta e un’altra reintrodotta.  

      Recenti catture di altri scoiattoli terricoli (i cani 

della prateria Cynomys cfr. ludovicianus), 

verificatesi sia nella bassa friulana (Cervignano, 

Udine), sia sul Carso triestino (Contovello, 

Trieste), si devono alla fuga di animali venduti 

come pet, che nel territorio regionale non 

sembrano avere alcuna possibilità di 

affrancamento riproduttivo. 

 

Sciurus LINNÈ, 1758    Scoiattoli veri: una specie. 

 

●-Sciurus v. vulgaris LINNÈ, 1758    Scoiattolo rosso europeo: diffuso in Europa ed 

Asia settentrionale, lo scoiattolo è decisamente 

frequente sulle Alpi e Prealpi Carniche e Giulie, 

ovunque vi siano foreste mature e ben 

strutturate. La specie è attualmente distribuita in 

ogni area collinare del Nord Est italiano, sia 

carsica, sia morenica, e non di rado vive e si 

riproduce in paesi e grossi centri urbani. La 

colonizzazione dell’alta e bassa pianura friulana, 

tuttavia, è molto recente e sembra essersi 

realizzata fra la fine degli anni ‘80 e ’90 del 

secolo scorso. Attualmente la specie è giunta al 

mare (Pineta di Lignano, Udine), ed è 

abbastanza frequente in ogni ambito forestato 

disponibile nella bassa friulana. Nell’Italia nord-
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orientale la specie esibisce due diversi fenotipi 

cromatici che possono coesistere nell'ambito 

della stessa nidiata, ma quello nero prevale 

nettamente su quello rosso, apparentemente in 

un rapporto di 4:1. 

 

Marmota BLUMENBACH, 1779  Marmotte: una specie, reintrodotta dopo la sua 

estinzione olocenica. 

 

●-Marmota m.  marmota LINNÈ', 1758   Marmotta alpina: naturalmente diffusa sulle 

Alpi, sui Carpazi e sui Tatra è vicariata 

dall’affine M. m. latirostris, un pò più piccola e 

chiara. La marmotta alpina è stata reintrodotta 

nel Friuli Venezia Giulia, ove si era estinta in 

epoca recente (post-glaciale). La specie è 

attualmente presente in numerose località delle 

Alpi e Prealpi Carniche e Giulie, ove la sua 

presenza viene garantita da continui interventi di 

sostegno popolazionale (cfr. LAPINI & BORGO, 

in stampa). Per ragioni ecologiche e 

conservazionistiche sembra davvero auspicabile 

che queste attività non vengano interrotte. 

 

Tamias ILLIGER, 1811    Tamia: una specie introdotta. 

 

●-Tamias sibiricus (LAXMANN, 1769)   Burunduk, o tamia siberiano: naturalmente 

distribuito in Siberia, Mongolia, Cina centrale e 

settentrionale, Corea e Giappone. Le poche 

informazioni relative a questa entità alloctona 

sul territorio regionale (Udine, Martignacco, 

Gorizia, ecc.) si devono ad esemplari fuggiti 

dalla cattività e non acclimatati. La specie, 

com’è noto, risulta invece acclimatata in diverse 

stazioni dell’Italia settentrionale e centrale. 
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Famiglia Gliridae THOMAS, 1897   Gliridi: ghiri, 4 specie forestali o rupicole. 

 

Eliomys WAGNER, 1840   Quercini: una specie.  

 

●-Eliomys q. quercinus (LINNÈ, 1766)   Quercino: diffuso in diverse zone dell'Europa e 

in particolare nel Bacino del Mediterraneo. Il 

quercino è il più raro ghiro della regione Friuli 

Venezia Giulia. Allo stato attuale delle 

conoscenze esso risulta presente soltanto in 5-6 

località delle Alpi e Prealpi Carniche. Il 

territorio del Parco Naturale Regionale Dolomiti 

Friulane probabilmente ospita le maggiori 

popolazioni di questa specie rupicola 

nell’ambito regionale. 

 

Dryomys THOMAS, 1906   Driomi: una sola specie. 

 

Dryomys nitedula (PALLAS, 1779)  Driomio: una specie diffusa in Europa centrale, 

orientale e in Asia occidentale con varie 

sottospecie estremamente differenziate. 

 

●-Dryomys nitedula intermedius (NEHRING, 1902) Driomio intermedio: la distribuzione di 

questo raro ghiro forestale in Italia è estesa alla 

porzione alpina del triveneto e all’estremo 

meridione italiano (ove vive la dubbia forma 

aspromontis). La specie è presente in una 

ventina di località delle Tre Venezie, un terzo 

delle quali nella regione Friuli-Venezia Giulia, 

ove si può spingere a basse quote. La specie 

tende comunque a formare popolazioni isolate e 

la sua distribuzione nell'Italia nord-orientale e 

Peninsulare fa pensare ad una distribuzione 
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relitta residua di un areale pregresso ben più 

vasto dell'attuale, ma di origine molto recente. 

 

Glis BRISSON, 1762    Ghiri: l‘opinione 1894 del Comitato 

Internazionale di Nomenclatura Zoologica 

(1998) ha stabilito che il nome generico Glis 

debba essere conservato, nonostante la palese 

priorità di Myoxus. Nel Friuli Venezia Giulia il 

genere è rappresentato da una sola specie 

forestale.  

 

●-Glis g. glis LINNÈ, 1766     Ghiro: diffuso dalla Spagna settentrionale alla 

Russia centrale, il ghiro è il roditore arboricolo 

più comune nell’Italia nord-orientale. La specie 

è estremamente frequente in ogni ecosistema 

forestale collinare o montano-alpino del Friuli 

Venezia Giulia, ma risulta chiaramente esclusa 

dalle pianure. Gli esemplari recentemente 

raccolti nella città di Udine devono 

probabilmente essere riferiti ad episodi di 

importazione. 

 

Muscardinus KAUP, 1829   Moscardini: una specie. 

 

●-Muscardinus a. avellanarius (LINNÈ, 1758) Moscardino: diffuso in tutt’Europa, ad Est 

raggiunge l'occidente russo e parte dell'Asia 

Minore. Nell'Italia nord-orientale questo piccolo 

roditore arboricolo è diffuso dal livello del mare 

(Muzzana del Turgnano, Udine) fino al limite 

superiore della vegetazione arborea, ov'è in 

grado di vivere anche nelle formazioni forestali 

o arbustive di maggior quota. Sembra tuttavia 

raggiungere le massime densità popolazionali 

nelle zone collinari delle Colline Moreniche e 
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sulle Prealpi Giulie e Carniche. La specie è 

legata a formazioni arbustive marginali 

abbastanza estese (complessivamente almeno 20 

ettari). 

 

Famiglia Arvicolidae GRAY, 1821 (=Microtidae) Arvicolidi: arvicole, campagnoli e topi 

muschiati. 7 specie, una delle quali alloctona.. 

   

Clethrionomys TILESIUS, 1850  Arvicole rossastre: una specie forestale. 

 

●-Clethrionomys glareolus (SCHREBER, 1780) Campagnolo rossastro: diffuso in Europa, 

Scandinavia, Siberia, ad oriente fino agli Altai. 

Schiettamente silvicolo, il campagnolo rossastro 

è comune in tutti gli ambienti forestati montano-

alpini della regione Friuli Venezia Giulia, ma è 

del tutto escluso dalla fascia collinare carsica e 

morenica e dalla pianura friulana. In Carnia la 

specie ha mostrato grandi oscillazioni cicliche di 

densità popolazionale, con una impressionante 

pullulazione nel 1993. 

 

Arvicola LACEPEDE, 1799   Arvicole: una specie suddivisa in due 

sottospecie ben differenziate. 

 

Arvicola terrestris (LINNE', 1758)    Arvicola terrestre: diffusa in Europa centro-

orientale, in Gran Bretagna, in Italia, nei Balcani 

e su parte dei Pirenei ad oriente si spinge alla 

Siberia orientale. Nell'Italia nord-orientale la 

specie è rappresentata da due forme a diversa 

morfologia e tendenze ecologiche; l'una 

acquatica e semidiurna (Arvicola terrestris 

italicus), l'altra notturna, praticola e fossoria (A. 

t. scherman).  
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●-Arvicola terrestris italicus SAVI, 1839  Arvicola terrestre italiana: endemita italico-

istriano, è un’arvicola diurna di grande taglia. 

Di costumi semi acquatici, essa risulta 

ampiamente diffusa in tutta la pianura friulana e 

in buona parte delle bassure collinari che 

circondano le Prealpi.  

 

●-Arvicola terrestris scherman (SHAW, 1801) Arvicola terrestre di Scherman: tipica 

dell’Europa centro-orientale, è diffusa in diverse 

località delle Alpi Carniche e Giulie. Di taglia 

medio-piccola, è notturna, fossoria, e vive in 

lunghi sistemi di gallerie ipogee che scava nelle 

praterie alpine. Nel Friuli Venezia Giulia non 

pare molto frequente, e risulta tipicamente 

legata a quote medio-alte. 

 

Microtus SCHRANK, 1798    Campagnoli: quattro specie. 

 

Sottogenere Microtus SCHRANK, 1798 Campagnoli di prateria: due specie.  

 

Microtus (M.) agrestis (LINNE', 1761)   Campagnolo agreste: diffuso in Europa centro 

settentrionale, ad oriente raggiunge il Fiume 

Lena, nella Siberia orientale. 

 

●-Microtus (M.) agrestis tridentinus DAL PIAZ, 1924 Campagnolo agreste del Trentino: in 

Italia è distribuito soltanto nelle Tre Venezie. 

Localmente frequente in alcune località delle 

Alpi e Prealpi Carniche e sulle Alpi Giulie, nel 

Friuli Venezia Giulia è diffuso in diverse 

praterie sortumose e pascoli alpini del 

Tarvisiano e dell'Ampezzino. La specie è stata 

erroneamente segnalata anche sul Carso 

triestino, in base all’errata determinazione di 

ossami da borre di Strix aluco. In realtà in tutto 
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l’areale italiano la specie è tipicamente legata a 

torbiere e praterie umide non pascolate di una 

certa quota.  

 

●-Microtus (M.) arvalis (PALLAS, 1779)   Topo campagnolo comune: diffuso in gran 

parte dell'Europa, ad oriente si spinge fino al 

Fiume Yenisei. Si tratta del campagnolo 

dominante in tutti gli ambienti coltivati di bassa 

e media quota della regione Friuli Venezia 

Giulia. La specie si spinge anche all'interno di 

Alpi e Prealpi dove può talora frequentare 

habitat prativi posti quasi fino a 2000 metri di 

quota (Passo Volaia, Udine). Gli animali di 

habitat montano-alpini hanno comunque 

caratteristiche morfologiche molto peculiari, che 

andrebbero meglio indagate.  

 

Sottogenere Terricola FATIO, 1789  Campagnoli di bosco: due specie. 

 

●-Microtus (T.) liechtensteini WETTSTEIN, 1927 Campagnolo del Liechtenstein: diffuso in 

buona parte delle Tre Venezie, in gran parte 

della Slovenia nord-occidentale e della Croazia. 

Legato ai margini degli ecosistemi forestali 

dell'orizzonte montano, del piano basale e 

collinare, questo roditore si distingue dall'affine 

M. (T.) multiplex per varie caratteristiche 

morfologiche e citogenetiche, ma è 

limitatamente interfertile con esso, talora anche 

in condizioni di libertà (Calliano, Trento). La 

separazione specifica fra le due arvicole è stata 

tuttavia recentemente sancita da specifiche 

verifiche biomolecolari (HARING et al., 2000), 

che hanno messo fine ad una lunga diatriba sulla 

loro attribuzione tassonomica. Nel Friuli 
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Venezia Giulia l'arvicola del Liechtenstein 

predilige habitat di ecotono forestale posti alle 

più diverse quote, ma in montagna frequenta 

anche pascoli e praterie sommitali. La 

coabitazione con l'arvicola sotterranea sembra 

peraltro verificarsi più spesso nelle radure 

forestali.  

 

●-Microtus (T.) subterraneus (DE SELYS-LONGCHAMPS, 1836) Campagnolo sotterraneo: 

diffuso dalla Francia alla Russia centrale, in 

Italia è presente soltanto sull’Arco Alpino 

centro-orientale. Fossorio, ha spiccate tendenze 

montano-alpine e in Friuli Venezia Giulia 

sembra essere piuttosto raro, pur essendo 

presente in varie località delle Alpi e Prealpi 

Carniche. Nel Friuli Venezia Giulia il 

campagnolo sotterraneo mostra chiare 

preferenze per le praterie cacuminali, i pascoli 

alpini e le malghe poste a quote piuttosto 

elevate, ma è stata raccolta anche in radure 

forestali e in ambiente di bosco ripariale. 

  

Chionomys MILLER, 1908   Campagnoli delle nevi: una specie. 

 

●-Chionomys nivalis (MARTINS, 1842)   Campagnolo delle nevi: irregolarmente diffuso 

sui massicci montuosi dell'Europa centro-

meridionale e a Sud-Est si spinge fino all'Iran. 

Stenoecio e di chiare tendenze petrofile e 

litoclasifile, è frequente sia sulle Alpi e Prealpi 

Carniche e Giulie, sia sul Carso triestino, ove in 

certe zone è talmente comune da costituire una 

delle prede più frequenti di Strix aluco. Nel 

Friuli Venezia Giulia il campagnolo delle nevi 

sembra comunque essere particolarmente 
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abbondante e ben diffuso soprattutto in 

ambiente alpino, ove frequenta anche i margini 

di malghe ed alpeggi, mentre sia sul Carso 

triestino, sia sulle Prealpi Giulie risulta più 

rigidamente infeudato in macereti, karren e 

campi solcati. In queste zone si spinge quasi al 

livello del mare. 

 

Ondatra LINK, 1795    Ondatre: una specie neartica, introdotta. 

 

●-Ondatra z. zibethicus (LINNÈ, 1758)   Ondatra: naturalmente distribuita in America 

settentrionale, ma introdotta in diverse zone 

dell'Eurasia settentrionale. La presenza di questa 

entità alloctona nell’Italia nord-orientale è stata 

accertata soltanto recentemente e si deve 

all'autonoma naturale espansione verso Ovest 

delle popolazioni slovene. La specie sembra 

essere per ora presente soltanto nel bacino 

imbrifero del Fiume Natisone e sui rilievi 

collinari attorno a Buttrio, ma esistono 

informazioni relative alla presenza della specie 

nel bacino dell'Isonzo sloveno risalenti già a 

metà del secolo scorso. Già verso la fine degli 

anni ’80 la specie aveva raggiunto i dintorni di 

Nova Gorica, ma in Italia sembra essere ancor 

oggi piuttosto rara e comunque tutt’ora 

localizzata alle Prealpi Giulie (Bacino del 

Natisone).  

 

Famiglia Muridae GRAY, 1821    Muridi: topi veri. 7 specie, due o tre delle quali 

alloctone.  

 

Apodemus KAUP, 1829   Topi di bosco: 3 specie, due delle quali 

spiccatamente forestali. 



 35

 

Sottogenere Apodemus KAUP, 1829   

 

Apodemus (A.) agrarius (PALLAS, 1771)   Topo selvatico dal dorso striato: naturalmente 

diffuso dall'Europa centro-orientale alla Cina.  

 

●-Apodemus (A.) agrarius istrianus KRYSTUFEK, 1985 Topo selvatico istriano dal dorso 

striato: pur piuttosto verosimile da un punto di 

vista biogeografico, da un punto di vista 

tassonomico è ancora piuttosto controverso. La 

sottospecie è tuttavia diffusa in Istria e Italia 

nord-orientale, ad Ovest fino all’asta del Ticino 

e a Sud fino al Bosco Fontana (Marmirolo, 

Mantova). Nel Friuli Venezia Giulia essa risulta 

piuttosto comune in tutte le aree ricoperte da 

boscaglie umide e fresche o da coltivi ricchi di 

siepi interpoderali, ma tende a scomparire dalle 

zone particolarmente drenate o coltivate in 

maniera estensiva. Penetra anche nelle Prealpi 

(Tolmezzino). 

 

Sottogenere Sylvaemus OGNEV, 1924 

 

●-Apodemus (S.) flavicollis (MELCHIOR, 1834) Topo selvatico dal collo giallo: diffuso in 

gran parte dell’Europa e in Asia Minore. La 

specie ha costumi spiccatamente forestali e nel 

territorio regionale mostra una distribuzione 

complementare a quella di A. (S.) sylvaticus. 

Tende a predominare nettamente su quest'ultimo 

negli ecosistemi più vicini al locale climax 

forestale (Alpi Carniche e Giulie), ov’è spesso il 

roditore più comune. In anni di grande 

abbondanza di animali può invadere le 

abitazioni (1993), in pullulazioni che sovente 
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coinvolgono anche l’arvicola rossastra. Alcuni 

animali raccolti in Cansiglio sono stati 

recentemente scambiati per A. alpicola, che in 

Italia è presente soltanto in Val Venosta (Alto-

Adige). La specie ha una grande importanza 

ecologica, essendo la principale preda di molti 

uccelli da preda e di vari carnivori forestali di 

media taglia. 

 

●-Apodemus (S.) sylvaticus (LINNÈ, 1758)   Topo selvatico: diffuso in tutta Europa e in 

Nord Africa, ad oriente si spinge fino agli Altai 

ed ai massicci Himalayani. Di grande valenza 

ecologica, è il muride più comune e diffuso nel 

Nord-Est Italiano. Nel Friuli Venezia Giulia 

esso domina in tutta la pianura coltivata (per lo 

più assieme a Microtus arvalis), mentre nelle 

zone collinari, alpine e prealpine può talora 

coabitare con il congenere Apodemus flavicollis. 

Il rapporto numerico tra le due specie è 

nettamente a favore di Apodemus sylvaticus in 

ambienti antropogeni e in formazioni forestali 

ringiovanite dall'attività dell'uomo, mentre negli 

ecosistemi forestali montano-alpini più vicini 

alla fase climax tende a scomparire, 

colonizzando paesi e città (Tarvisiano). 

 

Micromys DEHNE, 1841   Topolini delle risaie: una specie. 

 

●-Micromys minutus (PALLAS, 1771)  Topolino delle risaie : diffuso nel settentrione 

dell'Eurasia, risulta escluso da parte delle 

Penisole Iberica e Italica. Molto comune in tutta 

la bassa pianura friulana, frequenta i margini di 

paludi, torbiere e fossati per lo più inondati da 

falde freatiche sospese, ma è in grado di 
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colonizzare anche i campi oltivati a orzo, 

frumento o altri cereali di piccola taglia. La 

specie è inoltre irregolarmente diffusa nell’alta 

pianura e sulle colline che circondano le Prealpi, 

ove si concentra ai margini di campi umidi, in 

torbiere e zone palustri intermoreniche.  

 

Rattus FISCHER, 1803    Ratti: 2 specie alloctone. 

 

●-Rattus norvegicus (BERKENHOUT, 1769)  Surmolotto: naturalmente diffuso nell’Asia 

nord-orientale (Manciuria, Mongolia, Siberia), 

grazie all’uomo è ormai diffuso in tutto il 

mondo. Comunissimo in tutta la regione Friuli 

Venezia Giulia, il surmolotto predilige i più 

diversi ambienti umidi mostrando 

un'antropofilia abbastanza relativa. Vive nelle 

fogne di paesi e città, ma è frequente anche ai 

margini dei coltivi, nei più diversi ambienti 

ruderali, e nei più differenti agroecosistemi. 

Fattore limitante la sua diffusione in natura 

sembra essere soprattutto l'aridità, tanto che 

negli ambienti (naturaliformi) più carsificati del 

Carso triestino viene per lo più sostituito dal 

congenere. Nel Friuli-Venezia Giulia la specie 

accompagna comunque le attività umane almeno 

fino a 1500 metri di quota (Alpi Carniche).  

 

●-Rattus rattus (LINNÈ, 1758)    Ratto nero: naturalmente diffuso in Asia sud-

orientale, si può attualmente considerare 

cosmopolita. Il ratto nero è una delle specie 

antropofile più comuni nel Friuli Venezia 

Giulia. Abita i piani rialzati delle costruzioni, 

ma si tratta di una scelta secondaria, e negli 

habitat rupestri è in grado di vivere in 
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condizioni di completa selvatichezza, non di 

rado coabitando con il ghiro. Sul Carso triestino 

e goriziano e in alcune località delle Prealpi 

Carniche (Cornino, Forgaria nel Friuli, Udine) è 

una delle specie arboricole dominanti di karren, 

campi solcati e macereti. Ciò trova tra l'altro 

preciso riscontro in quanto accade sulle coste 

adriatiche orientali, per lo più costituite da 

habitat rupestri in cui la specie è sovente molto 

comune.  

 

Mus LINNÈ, 1758    Topolini di casa: una specie probabilmente 

importata dall’uomo in epoca olocenica. 

 

●-Mus domesticus SCHWARZ & SCHWARZ, 1943 Topolino delle case occidentale: in origine 

probabilmente diffuso nell’Asia sud-occidentale 

(Turkestan ?), oggi è distribuito in gran parte 

dell'Europa occidentale e mediterranea, mentre 

nel Bacino Danubiano è vicariato dal congenere 

Mus musculus. L’attuale distribuzione della 

specie è comunque in gran parte artificiale e si 

può ormai considerare estesa al mondo intero. 

Nel Friuli Venezia Giulia questo roditore è 

estremamente comune in ogni centro abitato, 

dove frequenta soffitte, cantine, granai e 

magazzini di derrate alimentari, talora quasi fino 

a 1500 metri di quota.  

 

Famiglia Myocastoridae MILLER & GIDLEY, 1918 Miocastoridi: una specie alloctona.  

 

Myocastor KERR, 1792   Nutrie: nutrie. 

 

Myocastor coypus (MOLINA, 1782)    Nutria: la specie in origine era diffusa dal Cile 

ed Argentina alla Bolivia e Brasile meridionale, 
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ma in seguito all'evasione da allevamenti 

specializzati risulta ormai irregolarmente 

presente in Europa, Asia settentrionale ed Africa 

orientale. 

 

●-Myocastor coypus bonariensis (COMMERSON, in É. GEOFFROY-ST. HILAIRE, 1805) Nutria 

del Paranà: la sottospecie, naturalmente diffusa 

in Paraguay e in Argentina settentrionale, è 

attualmente in fase di forte espansione in tutto il 

Friuli Venezia Giulia. Nella regione la specie si 

riproduce già dai primi anni '80 (Valle delle 

Noghere, Trieste), ma è in realtà sempre stata 

piuttosto rara o comunque fortemente 

localizzata fino al 1995-1996. In questo periodo 

sono state rilasciate una dozzina di nutrie nelle 

zone umide del Comune di Buia (Udine). In 

pochi anni si sono moltiplicate, dando origine ad 

una impressionante ondata invasiva (LAPINI et 

al., 2004) che in una decina d’anni ha coperto 

gran parte del territorio regionale. 

L’amministrazione della Regione Friuli Venezia 

Giulia ha recentemente finanziato un progetto 

pilota di eradicazione realizzato con metodiche 

già sperimentate in altre zone della Pianura 

Padana. Gli esiti dell’iniziativa sembrano a 

prima vista incoraggianti, ma una strategia a 

lungo termine per il contenimento di questo 

grande roditore acquatico richiede maggiori 

sforzi di cattura, la collaborazione fra enti 

diversi e l’integrazione di più tecniche di 

prelievo.  

 

Ordine Carnivora BOWDICH, 1821   Carnivori: 14 specie, delle quali una introdotta, 

un’altra reintrodotta e altre due estinte ma 
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ancora presenti sulle vicine Prealpi Giulie 

slovene. 

 

Famiglia Canidae GRAY, 1821    Canidi: 3 specie, una delle quali rarissima e 

un’altra diffusa sulle finitime Prealpi Giulie 

slovene. 

 

Canis LINNÈ, 1758    Cani: 2 specie, una delle quali diffusa soltanto 

sulle Prealpi Giulie slovene. 

 

Canis aureus LINNÈ, 1758     Sciacallo dorato: distribuito in gran parte del 

Continente Africano, in Anatolia, Caucaso, Asia 

Minore, in parte dell'India, Sri Lanka, Tailandia 

e in Europa sud orientale. 

 

●-Canis aureus moreoticus GEOFFROY, 1835 Sciacallo dorato balcanico: irregolarmente 

diffuso in Bulgaria, Grecia, Albania, Romania, 

ex Cecoslovacchia, Ungheria, Slovenia, 

Croazia, Bosnia, Serbia, Montenegro, Austria e 

Italia nord-orientale, questo medio canide ha 

recentemente vissuto un periodo di grande 

espansione in tutta l'Europa sud-orientale. Lo 

sciacallo dorato balcanico ha invaso l'Italia 

nord-orientale nei primi anni '80 del secolo 

scorso, l'Austria più o meno nello stesso 

periodo, con un movimento migratorio piuttosto 

rapido che ha sfiorato la Baviera meridionale e 

il Salisburghese (1993). In Italia oggi la specie è 

irregolarmente diffusa nel Friuli Venezia Giulia 

e nel Veneto orientale e prealpino, ma sembra 

essere in chiara fase di regresso. La causa 

dell’evidente regressione della specie è di certo 

il suo prelievo accidentale, che si verifica per lo 

più nel corso di battute di caccia alla volpe. Il 
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Carso goriziano e triestino (e forse le Prealpi 

Giulie) giocano tuttora un ruolo chiave per la 

conservazione della specie in Italia.  

  

●-Canis l. lupus LINNÈ, 1758     Lupo : distribuito in tutta la Regione Paleartica, 

in Nord Africa, in India, in America 

settentrionale e centrale, a Sud fino al Messico. 

Sembra probabile che l'estinzione di questo 

grande canide nell'Italia nord-orientale si sia 

consumata nel corso dei primi anni del XX 

secolo. Tuttavia le popolazioni di lupi della 

Slovenia occidentale, pur di origine secondaria, 

si spingono ormai fino a una trentina di 

chilometri da Trieste e Gorizia, forse a partire 

dalla piccola popolazione del M.te Nevoso, del 

Nanos e della Selva di Tarnova. Da questi 

piccoli nuclei popolazionali, originatosi negli 

anni '40-50 in seguito all'autonoma 

immigrazione di animali provenienti dalla 

Croazia, potrebbe partire la ricolonizzazione 

spontanea dell’Italia nord-orientale. L'ipotesi 

non è inverosimile, dato che nella primavera 

1995 è stata abbattuta una femmina gravida di 

due cuccioli sul M.te Caven, a una decina di 

chilometri da Nova Gorica. Nello stesso periodo 

anche un maschio adulto è stato abbattuto nella 

zona di Idria, sulle Prealpi Giulie slovene, ma le 

più recenti stime sembrano indicare una 

consistenza massima di 30-40 lupi in tutta la 

Slovenia. Allo stato attuale delle conoscenze 

non esiste alcuna prova del ritorno del lupo nel 

Friuli Venezia Giulia, che parrebbe essere 

ostacolato dalla scarsa consistenza delle vicine 

popolazioni slovene. 
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Vulpes FRISCH, 1775    Volpi: una specie. 

 

●-Vulpes vules vulpes (LINNÈ, 1758)    Volpe rossa: naturalmente diffusa in tutta la 

Regione Paleartica e in America settentrionale, è 

stata importata anche in Australia. Molto 

comune in tutto il Friuli Venezia Giulia, tende a 

concentrarsi soprattutto sull'Arco Alpino, in 

zona prealpina, carsica e collinare. Nella pianura 

friulana è diffusa in modo irregolare, ma si 

riproduce regolarmente lungo i maggiori alvei 

fluviali e nei boschi planiziali. Lungo le coste è 

in grado di utilizzare a fini riproduttivi anche 

diverse scogliere litoranee, che spesso utilizza 

anche come rifugio diurno. Nel Friuli Venezia 

Giulia la specie è sottoposta a periodici 

interventi di vaccinazione orale, allo scopo di 

rallentare l'espansione dell'epidemia di rabbia 

silvestre. L'avanzata della rabbia nell’Italia 

nord-orientale sembra essere stata bloccata 

proprio grazie a queste operazioni, ed è 

apparentemente sotto controllo, ripresentandosi 

nelle stesse zone sempre più raramente e 

secondo cicli temporali sempre più lunghi. Nel 

territorio regionale vengono annualmente 

prelevate alcune centinaia di volpi, che oggi 

servono soprattutto a verificare il tasso 

vaccinale raggiunto nelle diverse popolazioni. 

 

Famiglia Ursidae GRAY, 1825   Ursidi: una specie. 

 

Ursus LINNÈ, 1758    Orsi: una specie con chiare tendenze onnivore. 
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●-Ursus arctos arctos LINNÈ, 1758    Orso bruno: naturalmente diffuso in tutta 

l’Eurasia a settentrione dei massicci Himalayani 

e in Nord America. Eliminato dal Friuli Venezia 

Giulia nel 1911, è ricomparso alla fine degli 

anni ’50 del secolo scorso sulle Alpi Giulie, e 

dieci anni più tardi sulle Prealpi Giulie, di certo 

proveniente dalla Slovenia. Questi primi dati 

sono stati seguiti da una lunga serie di 

segnalazioni, investimenti stradali, avvistamenti, 

riprese video e fotografie distribuite in tutte le 

zone marginali della Regione Friuli Venezia 

Giulia. Esse ormai sono quasi 300 e 

coinvolgono Alpi e Prealpi Carniche e Giulie, 

Carso goriziano e triestino. In quasi mezzo 

secolo di erratismi, però, l’orso bruno non è 

riuscito a ricreare popolazioni stabili in Friuli, 

nonostante le vicine popolazioni slovene siano 

ormai costituite da 400-700 esemplari. Nella 

nostra regione i pochi episodi di riproduzione 

accertati nell’arco di 45 anni si concentrano 

lungo i confini con l’Austria (ormai abitata da 

alcune decine di orsi) o con la Slovenia, e 

comunque in zone marginali, dove la presenza 

dell’uomo è più limitata. Ciò indica chiaramente 

che le basse e boscose montagne prealpine, le 

più adatte alle esigenze di questo grande 

onnivoro raccoglitore, sono troppo abitate e 

disturbate per sostenere stabilmente le sue 

dinamiche di popolazione. Uno dei maggiori 

ostacoli alla ricolonizzazione spontanea 

dell'estremo Nord-Est italiano (Carso, Alpi e 

Prealpi Giulie) da parte dell'orso è il 

bracconaggio e l'attività venatoria a ridosso del 

confine italo-sloveno (sia in Italia, sia in 
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Slovenia). Si tratta di attività finalizzate alla 

protezione di greggi, arnie, alpeggi, e in 

Slovenia vengono talora esercitate nel quadro di 

particolari deroghe ai locali programmi di 

prelievo venatorio. La soluzione di questi 

problemi sembra ancora lontana, nonostante un 

apposito Progetto Interreg cofinanziato 

dall’Amministrazione Regionale stia cercando 

di porre le basi per una migliore comprensione e 

gestione del fenomeno. Le stime più prudenti 

ammettono che nel territorio regionale possano 

attualmente essere presenti 2-5 orsi. 

 

Famiglia Mustelidae SWAINSON, 1835  Mustelidi: 6 specie di carnivori con differenti 

specializzazioni alimentari, in vari casi con 

discrete tendenze onnivore. 

 

Meles BRISSON, 1762    Tassi: una specie gregaria e schiettamente 

onnivora. 

 

●-Meles m. meles (LINNE', 1758)   Tasso: diffuso in tutt'Europa e in Asia ad 

oriente fino al Giappone e alla Cina 

meridionale. Molto comune in tutte le aree 

boscate del Friuli-Venezia Giulia, il tasso è 

sempre più diffuso nella bassa e nell'alta pianura 

friulana, ove pare legato alle boscaglie golenali 

dell'Isonzo, Tagliamento e Torre, ma ormai 

anche a scogliere litoranee e cave dismesse. I 

dati relativi alla presenza della specie in ambito 

perilagunare fanno pensare che la sua presenza 

in questi ambienti possa ormai essere 

considerata abbastanza costante. L’invasione 

della pianura friulana da parte del tasso è un 

fenomeno piuttosto recente, compiutosi fra gli 
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anni ’80 e ’90 del secolo scorso, ma 

probabilmente del tutto analogo all’espansione 

di altre specie forestali nell’Italia nord-orientale 

(capriolo, gatto selvatico, scoiattolo, ecc.). 

Sembra tuttavia il caso di notare che il tasso in 

pianura non era mai scomparso, ma era molto 

più localizzato di oggi. Per fare soltanto un 

esempio è possibile citare un grande sistema di 

tane di tasso noto già negli anni ’50 del secolo 

scorso ed ancor oggi ubicato sull’argine del F. 

Tagliamento presso Camino al T. (Udine). 

 

Mustela LINNÈ, 1758    Donnole e Puzzole: tre specie schiettamente 

carnivore, che si dividono le risorse grazie ad un 

complesso gioco di dimensioni e selezione 

dell’habitat. 

 

●-Mustela e. erminea LINNÈ, 1758    Ermellino: naturalmente distribuito in Europa 

centro-settentrionale, in Asia fino alla Siberia 

orientale e al Giappone, in Alaska, Groenlandia 

settentrionale, Nord America, e Nuova Zelanda, 

ov’è stato introdotto dall’uomo. Distribuito su 

tutto l'Arco Alpino e prealpino orientale, 

l'ermellino non sembra mai essere 

particolarmente frequente, concentrandosi 

soprattutto sulle creste e praterie cacuminali 

prativo-rocciose delle Alpi Carniche occidentali. 

La specie risulta comunque diffusa nella 

maggior parte degli ambienti montano alpini del 

Friuli Venezia Giulia. Su queste montagne 

predilige le praterie rocciose e i pascoli di 

altitudine, ma si spinge anche nei fondivalle, 

scendendo talora notevolmente di quota. La 

specie è presente anche sul Carso triestino, una 
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zona molto particolare sia dal punto di vista 

biologico, sia microclimatico (cfr. anche Sorex 

minutus, Chionomys nivalis e Rupicapra 

rupicapra). 

 

Mustela nivalis LINNE', 1766   Donnola: naturalmente distribuita in 

tutt'Europa, in Africa settentrionale, in Asia fino 

alla Siberia orientale e al Giappone, in Alaska e 

negli Stati Uniti nord-orientali con una miriade 

di sottospecie di taglia e colorazione diverse. É 

stata introdotta anche in Nuova Zelanda. 

 

●-Mustela n. nivalis LINNE', 1766    Donnola alpina: di piccolissima taglia (45-80 

grammi), coda breve e demarcazione cromatica 

dorso-laterale rettilinea, la donnola alpina è una 

forma periglaciale relitta legata alle maggiori 

quote dell’Arco Alpino interno. Nel Friuli 

Venezia Giulia è diffusa sia sulle cime più 

elevate delle Alpi e Prealpi Carniche e Giulie, 

sia sulle cime delle Alpi Tolmezzine, e diventa 

del tutto candida nei mesi invernali. La piccola 

sottospecie alpina, del tutto simile alle donnole 

dell’estremo Nord europeo, è interfertile con la 

forma seguente, ma di regola vive al di sopra dei 

900 metri di quota. 

 

●-Mustela nivalis vulgaris ERXLEBEN, 1777 Donnola comune: di grande taglia (100-250 

grammi), lunga coda (maschi) e demarcazione 

cromatica laterale di regola molto frastagliata 

(Provincie di Udine, Gorizia e Pordenone), è 

uno dei più comuni carnivori dell’Italia nord-

orientale. Le popolazioni del Carso italiano e 

sloveno, tuttavia, si discostano dal tipico 

modello ornamentazionale di questa forma, 
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mostrando un particolare sviluppo del pelame 

bianco ventrale e linee di demarcazione 

cromatica laterali talora quasi rettilinee. Pur con 

questi evidenti distinguo, nel Friuli Venezia 

Giulia  il grande fenotipo vulgaris è presente sia 

in pianura, sia sulle Prealpi. Su queste montagne 

esso si spinge almeno sino ai 600 metri di quota, 

ma non diventa mai bianco. A quote maggiori 

viene di regola vicariato dalla forma alpina, con 

la quale sembra essere interfertile.  

 

●-Mustela p. putorius LINNÈ, 1758    Puzzola: diffusa in tutta l'Europa e in alcuni 

paesi dell'ex U.S.S.R., ad oriente si spinge fino 

agli Urali. La puzzola è scomparsa da numerose 

località dell’Italia nord-orientale in apparente 

sincronia con l'estendersi delle bonifiche e dei 

riordini fondiari (anni ’60 e ’70 del XX secolo). 

Dopo l’evidente crollo popolazionale degli anni 

’70 e ’80 del secolo scorso, la diffusione della 

specie nel Friuli Venezia Giulia sembra oggi in 

chiara ripresa, in seguito ad un incremento che 

sembra essere iniziato all’inizio degli anni ‘90. 

Pur più abbondante che in un recente passato 

anche nell’alta pianura friulana, la puzzola è 

comunque legata alle stesse zone umide della 

bassa e delle colline moreniche, a diversi 

fondivalle alpini, prealpini, e ai margini 

flyschoidi dell'Altopiano carsico. In ambienti 

molto ricchi di anuri questo mustelide caccia 

quasi esclusivamente anfibi, ma in realtà la sua 

base alimentare è più spesso costituita da 

roditori. La sempre maggiore diffusione del 

furetto (Mustela putorius furo) come animale da 

compagnia comporta la sua frequente evasione. 
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Nel corso degli ultimi anni la cattura di furetti in 

condizioni di libertà (per ora soltanto maschi) è 

sempre più frequente (Gorizia, Cormons, 

Lestans, Duino, ecc.), e potrebbe in futuro 

portare a qualche problema di inquinamento 

genetico delle popolazioni di puzzola.  

 

Mustela vison SCHREBER, 1777    Visone americano: una specie originariamente 

diffusa soltanto in Nord America, ma oggi 

importata in diversi paesi europei, in Islanda, in 

Russia e in Siberia. 

 

●-Mustela vison domestica HALTENORTH in DODERLEIN, 1955 Visone americano 

domestico: derivante da secolari pressioni 

selettive di tipo antropico sulle maggiori 

sottospecie canadesi e nord-americane della 

specie (M. v. melampus, M. v. ingens, ecc.), 

questo carnivoro domestico è irregolarmente 

diffuso in buona parte del Friuli Venezia Giulia, 

dove non pare essere ancora acclimatato. La sua 

distribuzione sembra ancora essere strettamente 

legata a quella degli allevamenti, e più in 

particolare agli interventi di gruppi animalisti 

afferenti all’Animal Liberation Front. Questi 

assurdi interventi di sabotaggio sono ormai 

iniziati da più di vent’anni e hanno portato alla 

liberazione di molte migliaia di animali sia nella 

bassa friulana (anni ’80 e ’90 del secolo scorso), 

sia in Carnia (2003). Gran parte degli animali 

liberati in queste occasioni viene recuperato nei 

giorni successivi ai sabotaggi, con la perdita del 

5-10% degli animali liberati. Nonostante la 

grande capacità di dispersione dei pochi visoni 

americani che restano in libertà dopo questi 
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sabotaggi, nulla fa pensare che nel Friuli 

Venezia Giulia si siano ancora verificati episodi 

di autonoma riproduzione in natura. In Italia 

centrale, tuttavia, l’affrancamento riproduttivo 

della specie si è già verificato. 

 

Lutra BRISSON, 1762    Lontre: una specie estinta da più di trent’anni. 

 

●-Lutra l. lutra (LINNE', 1758)    Lontra: naturalmente distribuita in gran parte 

dell'Eurasia e in Nord Africa, ad oriente fino 

allo Sri Lanka, Taiwan, Sumatra e Giava. Nel 

Friuli Venezia Giulia la specie è estinta da 

almeno trent’anni, ma è ancora presente nella 

porzione slovena del bacino imbrifero 

dell'Isonzo-Soca, sulle Prealpi Giulie slovene. A 

partire da questa zona la specie ha certamente 

fatto recenti incursioni in territorio italiano 

(1984), ma senza costituire capisaldi riproduttivi 

nel Friuli Venezia Giulia. La situazione 

complessiva dell'ambiente nella regione Friuli 

Venezia Giulia sembra ormai inadatta a questa 

specie, legata al piano basale e collinare per 

precisi motivi trofici. Occorre d’altra parte 

notare che nel corso degli ultimi 15 anni si è 

registrata una forte espansione della specie in 

Austria senza che siano state adottate particolari 

misure di ripristino ambientale. Ciò fa sperare 

che il declino della specie non sia irreversibile. 

La ripresa delle popolazioni slovene potrebbe 

infatti favorirne il ritorno anche nel Friuli 

Venezia Giulia. Allo stato attuale delle 

conoscenze, tuttavia, sembra poco opportuno 

formulare ipotesi di reintroduzione, che per la 
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scarsa idoneità dell’ambiente avrebbero poche 

possibilità di riuscita.  

 

Martes PINEL, 1792    Martore: due specie. 

 

●-Martes f. foina (ERXLEBEN, 1777)    Faina: diffusa in gran parte dell'Europa e in 

Asia centro-meridionale fino agli Altai e ai 

massicci Himalayani. Onnivora ed opportunista, 

la faina è l'unico carnivoro sinantropico 

dell’Italia nord-orientale. La sua distribuzione 

nel Friuli Venezia Giulia è ormai ben nota, ma 

nel corso degli ultimi anni si è potuto verificare 

che è molto comune anche in zone montane 

piuttosto selvagge, spingendosi spesso fino alle 

massime quote. Ciò fa supporre che in certe 

condizioni possa essere meno antropofila di 

quanto supposto precedentemente. La faina è 

comunque il carnivoro più diffuso nell'Italia 

nord-orientale ed è frequente anche in diverse 

città e paesi del Friuli Venezia Giulia (ove si 

riproduce regolarmente), ma raggiunge le 

massime densità popolazionali in aree collinari 

sottoposte a pratiche agricole tradizionali, ricche 

di boschetti, macchioni e siepi interpoderali. Su 

Alpi e Prealpi la specie si spinge almeno sino ai 

1800 metri di quota, e in molte località montane 

coabita con la martora, che è sempre meno 

ferquente. 

 

●-Martes m. martes (LINNÈ, 1758)    Martora: distribuita dall'Europa occidentale 

alla Siberia occidentale, ad oriente raggiunge il 

Giappone. Si tratta certamente del mustelide 

meno conosciuto nel Friuli Venezia Giulia, ma 

sulle Alpi e Prealpi Carniche e Giulie la sua 
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presenza dev'essere in realtà molto più diffusa di 

quanto noto. A giudicare dalla recente 

evoluzione del manto forestale nel territorio 

regionale sembrerebbe probabile che la specie 

viva una fase di relativa espansione. Questa 

supposizione, peraltro, non è sostenuta da molti 

dati, che anzi sembrano ovunque indicare che la 

specie in montagna abbia basse o bassissime 

densità. In tutte le località montane del Friuli 

Venezia Giulia la specie coabita con la faina che 

sembra essere sempre molto più frequente. La 

recente cattura di un esemplare di questa entità 

forestale sul M.te di Ragogna fa comunque 

pensare che la specie vi sia giunta soltanto in 

seguito al recente ritorno del bosco.  

 

Famiglia Felidae GRAY, 1821    Felidi: due specie, una delle quali reintrodotta. 

 

Felis LINNE', 1758    Gatti: una specie politipica distribuita 

dall'Europa all'India e in buona parte dell'Africa. 

Il gatto domestico deriva dalla sottospecie nord-

africana Felis silvestris libyca, sottoposta a 

domesticazione già nell’antico Egitto (5000-

7000 anni fa). 

 

●-Felis s. silvestris SCHREBER, 1777    Gatto selvatico europeo: diffuso in maniera 

irregolare in gran parte dei boschi europei, tende 

ad essere più comune nell’Europa sud-orientale, 

e non è mai stato sottoposto a domesticazione. 

Piuttosto comune sulle Prealpi Giulie e sul 

Carso triestino, il gatto selvatico è ormai 

abbastanza diffuso anche sulle Prealpi Carniche 

(6 località), sembra più raro sulle Alpi 

tolmezzine e sulle Colline moreniche, mentre 
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diviene decisamente sporadico ai margini 

dell'Alta Pianura friulana. Sul Carso e sulle 

Prealpi la specie predilige habitat ben esposti 

con rocce emergenti, non di rado piuttosto 

carsificati, dove la neve è una precipitazione 

rara o comunque non dura a lungo nei mesi 

invernali. Forse per questo motivo la specie 

evita le formazioni forestali chiuse a conifere. 

Nonostante ciò, sulle Alpi Tolmezzine vivono 

popolazioni riproduttive in zone abbastanza 

interne (Valle del Lumiei e del But). Ai margini 

dell'alta pianura friulana, comunque, la specie 

frequenta anche ambienti agrari e periferie 

urbane (Cividale del Friuli), sia in provincia di 

Udine, sia in provincia di Pordenone (argini del 

T. Cosa). L’evidente espansione della specie si 

ricollega certamente al recente ritorno del bosco 

nel Friuli Venezia Giulia. La verifica 

biomolecolare del grado di purezza genetica di 

50 gatti selvatici raccolti sul territorio regionale 

consente per ora di escludere fenomeni di 

ibridazione naturale col gatto domestico, che 

anche nell’Italia appenninica sono del resto 

molto rari. 

 

Lynx KERR, 1752    Linci: una specie reintrodotta. 

 

Lynx lynx (LINNÈ, 1758)     Lince eurasiatica: la specie è naturalmente 

diffusa dall'Europa occidentale alla Siberia. 

 

●-Lynx lynx carpathicus KRATOCHVIL & STOLLMANN, 1963 Lince dei Carpazi: 

naturalmente diffusa nell‘Europa centro-

orientale, a partire dagli anni ’70 del secolo 

scorso è stata immessa in Svizzera, Austria, 
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Slovenia e Italia. Le linci da tempo comparse 

nel Friuli Venezia Giulia derivano interamente 

da animali cecoslovacchi reintrodotti in Austria 

(1977-1979) e Slovenia (1973) ed appartengono 

ad una forma piuttosto diversa da quella che 

viveva sull'Arco Alpino, che esibiva una livrea 

per lo più monocromatica e una taglia minore. 

La presenza di questo felide sulle Alpi Giulie e 

Carniche, sulle Prealpi Giulie e sul Carso è 

documentata già dall'inizio degli anni '80 del 

secolo scorso, ma sembra essere relativamente 

stabile soltanto in un'ampia zona delle Alpi 

Carniche e Giulie compresa tra Passo Pramollo, 

Tarvisio e Sella Nevea. La presenza di questo 

predatore, oltre a sollevare problemi per certi 

versi simili a quelli citati per l'orso, è anche 

apertamente osteggiata da buona parte 

dell'utenza venatoria italiana e slovena in virtù 

della sua predilezione per i caprioli. Ciò porta ad 

una serie di conflitti che appaiono insanabili 

soprattutto sulle Prealpi Giulie, pregiudicando 

pesantemente il futuro delle neocostituite 

popolazioni. Nel Friuli Venezia Giulia si può 

comunque prudentemente stimare che vivano fra 

le 2 e le 5 linci. 

 

Ordine Cetacea BRISSON, 1762   Cetacei: 7 specie che fanno sporadiche 

comparse nelle acque dell’alto Adriatico. 

 

Subordine Mysticeti FLOWER, 1864   Misticeti: 2 specie. 

 

Famiglia Balaenopteridae GRAY, 1864  Balenotteridi: 2 specie di comparsa rara o del 

tutto straordinaria. 
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Balaenoptera LACÉPÈDE, 1804  Balenottere: 1 specie, in passato confusa con la 

balenottera azzurra. 

 

●-Balaenoptera  physalus (LINNE', 1758)   Balenottera comune: la specie è cosmopolita. 

Pur essendo relativamente frequente nel Mar 

Ionio, la balenottera comune nell'Alto Adriatico 

è sempre stata considerata rarissima o 

accidentale. La presenza di una balenottera 

comune è stata ad esempio accertata nel 1831 

nella Baia di Muggia e una più recente cattura di 

questa specie è avvenuta nell'estate del 1976 

(porto di Trieste). Recenti segnalazioni, tuttavia, 

inducono a ritenere che la specie oggi sia più 

frequente che in passato (7.X.2000 un adulto 

con piccolo presso il Porto di Trieste;  

23.VIII.2002 un esemplare natante vicino a 

Muggia, presso porto S. Rocco; 25.IX.2002 un 

esemplare natante presso il Lungomare di 

Barcola). 

 

Megaptera GRAY, 1846   Megattera: una sola specie subcosmopolita. 

 

●-Megaptera novaeangliae (BOROWSKI, 1781) Megattera: occasionale ma di presenza 

sempre più frequente nel Mar mediterraneo 

(FRANZTIS et al., 2004), è stata recentemente 

segnalata anche nel Golfo di Panzano, e 

successivamente in altre zone dell’Adriatico 

settentrionale. Si trattava quasi certamente di un 

esemplare isolato avvistato nell’agosto 2002 di 

fronte al castello di Miramare (Trieste) e 

fotografato due giorni dopo. E’ stata formulata 

l’ipotesi che fosse lo stesso soggetto avvistato in 

Grecia (AFFRONTE et al., 2003), ma non v’è 

alcuna certezza al riguardo. 
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Subordine Odontoceti FLOWER, 1867   Odontoceti:  5 specie. 

 

Famiglia Physeteridae GRAY, 1821   Fiseteridi: 1 specie. 

 

Physeter LINNÈ, 1758    Capodogli: 1 specie di comparsa molto rara. 

 

●-Physeter catodon LINNÈ, 1758    Capodoglio: subcosmopolita, predilige acque 

temperate e profonde. Decisamente raro nelle 

vicinanze delle coste alto-adriatiche a causa 

della limitata qualità e della scarsa profondità 

delle acque. Nonostante ciò l'Adriatico 

settentrionale costituisce una trappola per 

cetacei pelagici, e i dati storici inerenti la 

presenza di questa specie sono in realtà 

abbastanza abbondanti sia per il Golfo di 

Panzano, sia per le acque che bagnano la 

Penisola Istriana. La più recente segnalazione 

per le acque regionali è del 7 maggio 1995, 

quando un videoamatore ha potuto registrare 

alcune immagini di un grosso Cetaceo fermo 

nella Baia di Muggia (Trieste), identificato poi 

come capodoglio. 

 

Famiglia Delphinidae GRAY, 1821    Delfinidi: quattro specie. 

 

Tursiops GERVAIS, 1832   Tursiopi: una specie di comparsa decisamente 

regolare. 

 

●-Tursiops truncatus (MONTAGU, 1821)   Tursiope: diffuso nelle acque tropicali e 

temperate dell'Oceano Atlantico, Pacifico e 

Indiano, è subcosmopolita. Il tursiope è il 

Cetaceo più frequente sulla piattaforma 

continentale del Mediterraneo ed è anche il più 
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comune delfino dell'Alto Adriatico. Gli 

avvistamenti e spiaggiamenti di tursiopi nelle 

acque costiere del Friuli-Venezia Giulia 

potrebbero dipendere da limitati flussi di 

animali provenienti dalle popolazioni del 

Quarnerolo (Dalmazia). Gli avvistamenti 

compiuti lungo le coste regionali sono per lo più 

relativi a individui adulti che per limitati periodi 

rimangono legati a piccoli tratti di mare. 

Nell’ultimo decennio questi fenomeni sono 

divenuti sempre più frequenti, tanto da aver 

fatto supporre che si stia creando una piccola 

metapopolazione legata a queste acque.  

 

Stenella GRAY, 1866    Stenelle: una specie.  

 

●-Stenella coeruleoalba (MEYEN, 1833)   Stenella striata: diffusa nelle acque tropicali e 

temperate dell'Oceano Atlantico e Pacifico, è 

subcosmopolita. La stenella striata è il cetaceo 

pelagico più abbondante nel Mediterraneo, e 

nell'Alto Adriatico è divenuto relativamente 

comune soltanto in tempi recenti. In queste 

acque tuttavia esso viene generalmente vicariata 

dal tursiope forse in ragione dei bassi fondali di 

queste zone. L'ingresso e il passaggio di stenelle 

nel Golfo di Panzano è comunque ormai 

abbastanza frequente. In passato comunque la 

stenella striata veniva confusa con il delfino 

comune e la sua trascorsa abbondanza in queste 

acque può essere stata sottostimata forse anche 

per questo motivo. 
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Delphinus LINNÈ, 1758   Delfini: una specie.  

 

●-Delphinus delphis LINNÈ, 1758    Delfino comune: ampiamente diffuso in acque 

temperate e tropicali, è presente anche nel Mar 

Nero. Fino ai primi decenni del XX secolo il 

delfino comune era considerato il Cetaceo più 

frequente nel Mediterraneo, mentre il tursiope 

era considerato piuttosto raro. A partire dagli 

anni ‘30-’40 del secolo scorso si è verificata una 

graduale diminuzione della sua frequenza, 

mentre il tursiope è divenuto sempre più 

comune. La comparsa del delfino comune nelle 

acque dell'Adriatico settentrionale viene oggi 

considerata estremamente rara, ed è per lo più 

rappresentata da individui erratici. 

 

Grampus GRAY, 1828    Grampi: 1 specie. 

 

●-Grampus griseus (G. CUVIER , 1812)   Grampo: presente in tutti i mari ed oceani, 

predilige le acque temperate. Irregolarmente 

diffuso nei mari italiani lungo i margini più 

ripidi della scarpata continentale, nell'Adriatico 

settentrionale è sempre più frequente. In queste 

acque viene ormai avvistato ogni anno, non di 

rado penetra in canali navigabili (anche nella 

città di Trieste) o si spiaggia sulle coste 

lagunari. Per via dell’elevata pinna dorsale dei 

maggiori maschi in diverse località regionali è 

stato recentemente scambiato per orca. 
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Ordine Artiodactyla OWEN, 1898   Ungulati: 7 specie.  

 

Famiglia Suidae GRAY, 1821    Suidi: una specie. 

 

Sus LINNÈ, 1758    Maiali: una specie. 

 

●-Sus scrofa LINNÈ, 1758     Cinghiale: diffuso dall'Europa ed Africa nord-

occidentale alla Siberia sud-orientale, a Sud si 

spinge fino a Giava, Honshu, Taiwan, Sri 

Lanka, ed è stato introdotto in Nuova Zelanda, 

Nuova Guinea, America, ecc. Piuttosto 

frequente in molte località delle Alpi e Prealpi 

Carniche e Giulie, talora anche a quote elevate. 

Sulle Alpi e Prealpi Carniche il suide è sempre 

più diffuso, mentre la sua presenza nella bassa 

pianura friulana, pur scarsa, risulta abbastanza 

costante nel tempo e nello spazio. La specie è 

oggetto di costante prelievo venatorio, ed è 

perciò oggetto di particolari attenzioni da parte 

degli organi preposti ai monitoraggi faunistici. 

La maggior parte dei cinghiali dell'estremo Nord 

Est italiano proviene dalla Slovenia o 

dall’Austria, ma la ricolonizzazione del Friuli 

Venezia Giulia da parte del cinghiale è piuttosto 

recente e si è compiuta fra gli anni ’50 e ’60 del 

secolo scorso. La specie oggi pare in costante 

espansione e in molte zone rurali la sua presenza 

è fonte di conflitto con gli agricoltori, che 

lamentano sempre più notevoli danni ai coltivi 

(Prealpi Giulie e Carniche). 

 

Famiglia Cervidae GRAY, 1820    Cervidi: Tre specie, di cui una introdotta. 

 

Cervus LINNÈ, 1758    Cervi: una specie. 
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●-Cervus elaphus LINNE', 1758   Cervo nobile: diffuso in gran parte dell'Europa, 

in Africa nord-occidentale, in buona parte 

dell'Asia almeno fino alla Cina occidentale, in 

America settentrionale (Canada e Stati Uniti 

occidentali), è stato importato in Argentina, 

Nuova Zelanda, ecc. Dopo la quasi completa 

estinzione del cervo sull'Arco Alpino, 

verificatasi fra la metà del XIX e i primi decenni 

del XX secolo, si è assistito ad un rapido 

fenomeno di ricolonizzazione delle Alpi centro-

orientali, in vari casi stimolato dalla liberazione 

di animali di incerta origine. Negli anni '60 del 

secolo scorso la presenza di questo Ungulato nel 

Triveneto era ancora limitata ad alcune zone 

dell'Alto Adige, mentre nel Friuli Venezia 

Giulia la specie ha iniziato a comparire negli 

anni '70. La situazione della specie nella regione 

è stata oggetto di vari approfondimenti e nel 

complesso pare discreta, con una discreta 

tendenza all'espansione. Ciò ha portato alla 

irregolare colonizzazione del Carso goriziano e 

triestino e delle Prealpi Giulie. Nel Friuli 

Venezia Giulia, tuttavia, ancor oggi la 

distribuzione del cervo appare veramente 

continua soltanto sulle Alpi Carniche, sulle 

Giulie e su parte delle Prealpi Carniche 

pordenonesi. 

 

Dama FRISCH, 1775    Daini: una specie. 

 

●-Dama dama (LINNÈ, 1758)    Daino: ormai naturalmente diffuso soltanto in 

limitate zone della Turchia, nel corso del 

Pleistocene era distribuito in gran parte 
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dell’Europa. Le glaciazioni hanno causato 

l’estinzione della specie in gran parte del sub-

continente europeo, ma alcune popolazioni sono 

sopravvissute nel Bacino del Mediterraneo 

almeno fino al primo Olocene (circa 8.000-

9.000 anni fa). Per la sua bellezza e docilità il 

daino viene manipolato da lungo tempo. I Fenici 

lo introdussero in vari paesi del Mediterraneo, i 

Romani e i Normanni lo importarono a Nord 

delle Alpi, fino alle Isole Britanniche. A partire 

dalla fine del XIX secolo la sua distribuzione è 

stata poi ulteriormente ampliata all’America 

settentrionale e meridionale, all’Australia, alla 

Nuova Zelanda, al Sud Africa, ecc., con finalità 

insieme estetiche e venatorie. Nonostante la 

discreta abbondanza di testimoni fossili 

pleistocenici, nell'entroterra Alto Adriatico la 

specie non dev'essere sopravvissuta alla 

glaciazione di Riss, dato che le faune successive 

non la comprendono. Oggi, tuttavia, la specie 

risulta introdotta in diverse zone dell'estremo 

Nord-Est italiano, sia a scopo venatorio, sia 

ornamentale. Il nucleo popolazionale di maggior 

consistenza vive nelle Prealpi Carniche 

pordenonesi, a cavallo con le provincie di 

Belluno e Treviso. In queste zone l'introduzione 

della specie è stata in parte volontaria, in parte 

accidentale, ma risulta ormai abbastanza 

consolidata, mentre nella maggior parte della 

regione Friuli Venezia Giulia il daino si deve 

considerare una specie avventizia, derivando da 

sporadiche e irregolari evasioni da recinti 

zootecnici. 
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Capreolus GRAY, 1821   Caprioli: una specie. 

 

●-Capreolus c. capreolus (LINNE', 1758)   Capriolo: diffuso dall'Europa occidentale alla 

Siberia occidentale. La specie vive un periodo di 

grande fortuna nel Friuli Venezia Giulia sia per 

le conseguenze della rinaturalizzazione della 

montagna avvenuta nel corso degli ultimi 40-50 

anni, sia per il miglioramento della gestione 

dell'attività venatoria. Si tratta di uno dei 

mammiferi di maggiore interesse cinegetico ed è 

quindi sottoposto a continue attività di studio e 

monitoraggio. Nel Friuli Venezia Giulia le 

massime densità popolazionali ancor oggi si 

registrano in alcune zone del Carso triestino e 

goriziano e sulle Prealpi Giulie e Carniche. La 

specie è ben diffusa anche nella pianura 

friulana, che ha raggiunto già negli anni ’70 del 

secolo scorso. In queste zone può talora 

raggiungere discrete densità, ma si concentra 

nelle poche zone boscate disponibili. 

 

Famiglia Bovidae GRAY, 1821   Bovidi: 3 specie, una delle quali alloctona e 

un’altra reintrodotta.  

 

Ovis LINNÈ, 1758    Pecore: una specie. 

 

Ovis orientalis GMELIN, 1774    Muflone: una specie alloctona. 

 

●-Ovis orientalis musimon (PALLAS, 1811)  Muflone sardo: naturalmente diffuso in Iran e 

in parte dell'Asia Minore, è stata importato in 

Sardegna e in Corsica dall’uomo neolitico. 

Introdotto in varie località del Friuli Venezia 

Giulia, è attualmente presente con discrete 

popolazioni soltanto nelle Prealpi Carniche. In 
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queste zone vi sono tre nuclei popolazionali, 

l'uno ai margini del Pian Cansiglio (Val 

Pentina), gli altri due sui monti sopra il Lago di 

Redona e sulle colline comprese tra i torrenti 

Colvera, Mujè e Meduna. Un quarto nucleo 

popolazionale è stato creato alla fine degli anni 

'70 sul M.te S. Simeone (Udine). Le singole 

presenze registrate sulle Prealpi Giulie (riserve 

di Pulfero e Resia) sembrano invece essere 

isolate, derivando da animali rilasciati a scopo 

venatorio in Slovenia. La specie dovrebbe essere 

eliminata per evitare fenomeni di competizione 

con diverse specie autoctone, in particolare con 

il camoscio. La competizione del muflone con 

altri Ungulati è ormai certa in numerose 

situazioni e diviene particolarmente pesante nel 

corso dell’inverno, quando l'ovino può entrare 

in competizione anche con il capriolo. La 

specie, inoltre, è tutt'altro che facile da 

controllare e l'ampliamento della sua 

distribuzione va decisamente sconsigliato. 

 

Capra LINNÈ, 1758    Capre: 1 specie da poco reintrodotta. 

 

●-Capra i. ibex LINNÈ, 1758     Stambecco delle Alpi: naturalmente diffuso 

sulle Alpi, in Asia centrale e in Etiopia è 

vicariato da altre sottospecie molto differenziate 

dal punto di vista morfologico. In base ad 

informazioni inerenti le ultime popolazioni 

autoctone austriache pare verosimile che lo 

stambecco si sia estinto sulle Alpi sud-orientali 

nel 1500-1600, ma è bene comunque notare che 

la specie non viene mai citata nelle cronache 

venatorie del '600 carnico. Nel Friuli Venezia 
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Giulia, inoltre, i più recenti resti subfossili di 

stambecco risalgono a 7000 anni fa. Pur non 

essendoci testimonianze storiche inerenti la 

trascorsa presenza della specie nel Friuli 

Venezia Giulia, comunque, essa sembra essere 

sopravvissuta nel Feltrino fino all'inizio del 

secolo scorso e nel Salisburghese fino al 1706. 

Sembra dunque davvero possibile che nel Nord-

Est italiano essa si sia estinta per un eccessivo 

carico venatorio. La creazione di popolazioni di 

stambecco nell'estremo Nord-Est d'Italia, 

quindi, oltre ad avere discrete valenze 

conservazionistiche ed educative, si deve 

considerare un'autentica reintroduzione 

pienamente giustificata anche dal punto di vista 

etico. La specie è stata da poco reintrodotta su 

diversi massicci montuosi della regione Friuli 

Venezia Giulia e nella vicina Slovenia viene 

rilasciato ormai dal 1890-1896. Nel Friuli 

Venezia Giulia la sua presenza è attualmente 

stabilizzata in diverse località delle Alpi e 

Prealpi Giulie e delle Prealpi Carniche. Sulle 

Prealpi Giulie la specie ha da poco iniziato ad 

incrociarsi con la capra domestica (2004), con 

un discreto rischio di inquinamento genetico. 

 

Rupicapra DE BLAINVILLE, 1816  Camosci: una specie. 

 

●-Rupicapra rupicapra rupicapra (LINNÈ, 1758) Camoscio: irregolarmente diffuso sulle 

Alpi, sui Carpazi, sui Tatra, sulle Dinaridi e sul 

Caucaso. La situazione di questo ungulato 

rupicolo nel Friuli Venezia Giulia è abbastanza 

buona. La specie è abbondante su Alpi e Prealpi 

Carniche e Giulie, mentre sul Carso triestino 
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mostra densità ancora piuttosto basse, ma 

abbastanza stabili nel tempo e in lieve 

incremento. La piccola popolazione del M.te 

Hermada (Duino-Aurisina, Trieste) costituisce 

un unicum nell’ambito italiano, ma ha ormai più 

di dieci anni e una consistenza stimata fra i 20 e 

i 30 capi. Sulle Prealpi Giulie la specie è stata 

oggetto di vari interventi di sostegno 

popolazionale che hanno avuto buon esito.  

 


