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Classe MAMMIFERI – Mammalia  (a cura di Luca Lapini) 
 
 
Micromammiferi Insettivori (Ricci, Talpe, Toporagni) e Chirotteri 
(Pipistrelli) 
 
 
 

Conservazione e gestione 

MICROMAMMIFERI INSETTIVORI 

Le specie appartenenti a questi ordini hanno una notevole valenza ecologica, trovandosi alla base 

della piramide trofica di molti Carnivori e uccelli rapaci. Attualmente le conoscenze relative allo 

status e alla distribuzione dei Micromammiferi in ambito del territorio regionale sono meritevoli, 

almeno per alcune specie, di approfondimenti e ricerche mirate specifiche. 

 

CHIROTTERI  

I Mammiferi appartenenti a quest’ordine sono rappresentati da 16 specie, appartenenti  a due 

famiglie, Rinolofidi e Vespertilionidi.  

Nonostante siano protetti dalla legge italiana sin dal 1939, i Chirotteri hanno subito un forte declino 

in tutto il paese negli ultimi 20 - 30 anni (Quaglia, 1991). Tale declino è stato causato 

principalmente dal massiccio utilizzo degli insetticidi in agricoltura, dal disturbo delle popolazioni in 

ibernazione, dal taglio degli alberi d’alto fusto e dalla chiusura o ostruzione di cave e grotte usate 

come rifugi. 

 

Fra gli interventi principali per la salvaguardia delle diverse specie sono da prevedere:  

1 - un censimento accurato ed esaustivo delle cavità utilizzate dai Chirotteri;  

2 - interventi informativi e di sensibilizzazione rivolti verso i visitatori (gruppi  speleologici, etc.);  

3 - eventuale interdizione all’accesso ad alcune cavità di particolare interesse, in   

 periodi delicati del ciclo biologico di queste specie (es. letargo invernale). La   

 chiusura delle cavità va effettuata con grate robuste a maglie larghe per permettere il passaggio 

degli animali (Quaglia, 1991).   
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Check-list e trattazione delle specie presenti nel Friuli Venezia Giulia  
 
 
 
Ordine Insectivora GRAY, 1827    Insettivori: ricci, talpe, toporagni. 
 

  
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 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 
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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. 

 
 
 
Famiglia Soricidae GRAY, 1821           Soricidi: toporagni, nove specie. 
 
Sorex LINNE', 175                                         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 
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), 
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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).  

 
●-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 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 
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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. 

 
 
 
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 parte della regione Friuli-Venezia 
Giulia, questo toporagno mesofilo predilige 
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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. 

 
 
 
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 
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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. 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. 

 
 ●-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. 
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 ●- 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 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 
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. 
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 ●- 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 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 moreniche, Campo di 
Osoppo), ove questo grande pipistrello può 
coabitare con M. blythii oxygnathus. Sebbene 
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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 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 
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vi giunge soltanto nei mesi autunnali, per 
svernare. 

 
 
 ●- 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 diificile 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 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 
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(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 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 
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. 
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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 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 callo triangolare (2-
3 millimetri) che dal centro labbro inferiore 
sporge verso il mento. 

 
 
Miniopterus BONAPARTE, 1837       Miniotteri: una specie troglofila. 
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●- 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. 

 
 
 


