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Dedichiamo quest’opera alla memoria di Renzo De Battisti e di Bepi Tormen,
grandi amici prima che appassionati dei nostri mammiferi

Con circa 5500 specie a livello mondiale, i mammiferi sono presenti in tutti i continenti e in tutti gli ambienti, acquatici e terrestri. La classe dei mammiferi comprende gli organismi di taglia maggiore, sia tra le specie marine sia terrestri e, tra
queste ultime, ve ne sono alcune che competono in piccolezza con gli insetti. Tra
i mammiferi ci sono specie erbivore, f rugivore, carnivore, onnivore, specie in grado
di correre in ambienti aperti, inerpicarsi tra i dirupi, scavare sotto terra, nuotare e
persino volare. Ci sono mammiferi che ci inteneriscono, altri che incutono terrore o
ripulsa e molti altri di cui quasi non ci accorgiamo. Ci sono specie, come i ratti, per
il cui controllo l’uomo investe ingenti capitali ed altre, come il lupo e l’orso, per la
cui tutela la società civile spende quasi altrettanto, anche se si tratta di animali che
causano danni all’attività zootecnica e pastorale. Ci sono specie allevate in milioni
di esemplari per la nostra alimentazione, o per il nostro benessere materiale, e altre
che sono allevate per diletto e, in alcuni casi, sono considerate tra i migliori amici
dell’uomo, vezzeggiate o quasi idolatrate, come ai tempi dell’antico Egitto. Ci sono
specie di mammiferi che coccoliamo tra le nostre braccia, che vivono a pieno titolo
nelle nostre case facendo parte delle nostre famiglie, altre che macelliamo o cacciamo, e altre ancora che avveleniamo per tenerle fuori dalle nostre vite. I mammiferi
popolano le favole antiche e moderne, i romanzi, i libri di viaggio e scientif ici. La
documentaristica sempre più raff inata trova nei mammiferi soggetti di primaria
importanza e ci propone anno dopo anno la vita dei leoni del Serengeti e delle orche
assassine, la migrazione degli gnu o l’esistenza quasi bucolica dei gorilla di montagna, facendo di questi mammiferi delle vere e proprie star cinematograf iche. E poi
ci siamo noi, dei mammiferi particolari certo, e anche un pochino scomodi, quell’Homo sapiens che è in grado di decidere delle sorti di moltissime specie e di molti
ambienti. I mammiferi ci sono dunque familiari e sono per noi dei parenti stretti che
però trattiamo in modo un tantino schizof renico, come facciamo, ahimè, con tutta
la biodiversità che ci circonda. Eppure, le nostre conoscenze e la nostra esperienza
dei mammiferi sono in genere superf iciali se non fantasiose o errate.
I mammiferi sono dunque una componente molto significativa della biodiversità
che ci circonda ma anche della nostra storia umana. Questa meravigliosa guida di
Paolo Paolucci e Mauro Bon ci mette a disposizione uno strumento per conoscere o,
meglio ancora, per riconoscere le specie di mammiferi terrestri oggi presenti in Italia
in modo moderno e chiaro. I disegni originali delle singole specie, dei loro crani e dei
loro peli, ci permetteranno un agevole riconoscimento quando li osserveremo in natura, o quando ne troveremo solo i resti, caso molto più f requente viste le abitudini
schive di gran parte delle specie. Un volume scientifico, dunque, utilissimo, ma anche
bello, vorrei dire artistico, perché la natura è anche bellezza.
Ringrazio, infine, gli autori per aver affidato a WBA Project questa pregevole opera
che risponde alle due mission di World Biodiversity Association, di cui ho il piacere e
l’onore di essere Presidente, e cioè “Discovering Biodiversity” e “Conservation by Education”. Il testo di Paolo Paolucci e Mauro Bon è infatti uno straordinario strumento
per la ricerca scientifica sui mammiferi e un altrettanto valido strumento di divulgazione su questa importante componente della biodiversità.

Paolo Fontana

Presidente di World Biodiversity Association

I Mammiferi sono uno dei gruppi più studiati di Vertebrati insieme agli uccelli.
Sono anche gli animali che hanno da sempre attirato la nostra attenzione. Senza
dubbio questo interesse è legato all’appartenenza della nostra specie ma anche allo
stretto rapporto che ci unisce ad alcuni di loro per le varie relazioni che nel tempo
abbiamo intrecciato con molte specie a fini di sfruttamento alimentare, economico
(animali da compagnia, animali da pelliccia, specie di interesse venatorio, danni alle
colture), o sanitario (diffusione delle zoonosi). A queste si è aggiunta dalla fine del
secolo scorso, una sempre crescente attenzione per le specie minacciate a causa
della distruzione degli habitat e, più recentemente, per gli effetti disastrosi dell’immissione di specie aliene invasive.
L’ampia varietà delle dimensioni corporee e dell’ecologia dei Mammiferi, che
spaziano dai piccoli toporagni notturni ai grandi ungulati diurni, fanno si che l’osservazione e il riconoscimento delle varie specie sia vincolato a diversi metodi di rilevamento, alcuni di questi richiedono tecniche specifiche utilizzate dagli specialisti
dei vari gruppi.
Ma dato che la maggior parte dei Mammiferi ha abitudini notturne, il loro sistema di comunicazione di solito non passa attraverso tratti distintivi visibili come la colorazione degli uccelli, ma soprattutto attraverso segnali chimici. Per questo molte
specie non sono facili da riconoscere, in particolare i piccoli mammiferi terragnoli e
volatori, che rappresentano i 2/3 della fauna italiana. E’ da considerare però che per
molte di queste specie è possibile reperire peli e resti ossei, in particolare nei rigurgiti di molte specie di uccelli rapaci o negli escrementi di altri mammiferi predatori.
Crani, denti e peli dei mammiferi presentano caratteri altamente diagnostici, anche
in virtù dell’eterodontia che caratterizza questa classe di vertebrati.
Molte informazioni e chiavi di riconoscimento dei mammiferi italiane sono riportate nei quattro volumi della Fauna d’Italia, tuttavia questa guida ai “Mammiferi terrestri d’Italia Riconoscimento, ecologia e tricologia.” ha il grande merito di riunire e
riassumere in un unico volume tutte le informazioni, le chiavi dicotomiche e i dettagli
utili per il riconoscimento di tutte le specie, con la sola eccezione dei mammiferi marini, in modo agile e semplice, corredata da disegni molto accurati che mettono in
evidenza le caratteristiche delle singole specie.
Va agli autori il grande merito di aver concepito e realizzato quest’opera che senz’altro colma una lacuna nella letteratura teriologica tecnico scientifica e il cui valore e
rigore scientifico, ne siamo certi, sarà apprezzato e valorizzato per molti anni a venire.
Questa opera è infatti utile non solo ai professionisti ma può essere agevolmente
utilizzata anche da studenti e appassionati che si vogliano avvicinare al mondo dei
Mammiferi.
Questo importante contributo di Paolo Paolucci e Mauro Bon testimonia quanto
la teriologia italiana abbia raggiunto negli ultimi decenni un alto livello qualitativo e
una grande capacità di tradurre le conoscenze tecnico scientifiche in strumenti di
grande utilità sia per la comunità scientifica sia per tutti coloro che si vogliano avvicinare in modo serio e rigoroso al grande e variegato mondo dei Mammiferi italiani.

Giovanni Amori* e Anna Loy**
* CNR-Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri, Roma (Presidente onorario ATIt)
** Dipartimento Bioscienze e Territorio, Università del Molise

SOMMARIO
INTRODUZIONE			

7

Lo studio dei Mammiferi		
Nomenclatura			
Struttura del libro
Introduzione agli Ordini e Chiavi dicotomiche
Illustrazioni			
Schede				
Dati biometrici		
		

7
9

		
		
		

Descrizione		
Specie simili		
Distribuzione e habitat
		
Tricologia

Ringraziamenti			

Breve Chiave agli Ordini e alle Famiglie
1 ERINACEOMORPHA e SORICOMORPHA
2 CHIROPTERA			
3 CARNIVORA			
4 CETARTIODACTYLA		
5 RODENTIA				
6 LAGOMORPHA			
7 TRICOLOGIA			
239
Struttura e caratteristiche dei peli
Tecniche di studio		
Caratteri diagnostici		
Chiave illustrata per i singoli peli
Struttura della medulla
Struttura della cuticola
Sezioni					
Chiave per gli ordini e/o le famiglie
Micromammiferi		
		 Toporagni e Talpe - Soricidae e Talpidae
		 Roditori - Rodentia		
Meso- e Macromammiferi

10
10
10
11
11
11
11
12
13
15
17
45
107
143
169
225
241
242
243
244
248
249
251
253
256
262
275
296

		 Ricci - Erinaceomorpha
		 Carnivori - Carnivora
		 Ungulati - Cetartiodactyla
		 Lagomorfi - Lagomorpha
		 Grandi Roditori - Rodentia
Chirotteri - Chiroptera
8 ATLANTE DEI PELI			

297
297
318
323
328
330
373

GLOSSARIO				
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE		
INDICE				

449
451
454

Introduzione

Introduzione
Lo scopo del volume è di fornire uno strumento pratico e relativamente semplice
per identificare le specie di mammiferi
italiani, con l’esclusione dei cetacei.
Sono descritte 124 specie, comprese anche 12 specie occasionali, segnalate poche
volte, o aliene e non ancora acclimatate.
I mammiferi italiani appartengono a 7
ordini e 28 famiglie che includono specie molto diverse tra loro per dimensioni,
comportamento e biologia. Alcune hanno adattamenti estremi alla vita acquatica, altre possono volare, altre ancora
sono completamente ipogee; la maggior

parte ha dimensioni modeste e abitudini
crepuscolari o notturne, quindi la loro osservazione in natura può essere difficilissima anche per uno specialista. Altre, pur
essendo di grandi dimensioni, non sono
facili da individuare a causa del loro comportamento elusivo o per la capacità di
mimetizzarsi con l’ambiente. Quello dei
mammiferi è quindi un gruppo zoologico
estremamente complesso e diversificato, così come sono numerosi i metodi di
studio e di osservazione, che talvolta prevedono un approccio specialistico e tecniche assai diverse da gruppo a gruppo.

Lo studio dei mammiferi
I mammiferi più minuti, convenzionalmente detti “micromammiferi” - termine
che non ha alcun valore tassonomico comprendono soprattutto gli Insettivori
Soricidi e tutte le specie di piccoli Roditori. Osservarli in natura è molto difficile, sia
per le modeste dimensioni sia per la loro
ecologia: crepuscolari o notturni, hanno
spesso abitudini ipogee o comunque frequentano habitat peculiari come la vegetazione del sottobosco, gli anfratti rocciosi, ecc. Il principale metodo di studio di
questi animali prevede l’uso di trappole
per catturare l’esemplare, vivo o morto. In
entrambi i casi, questo tipo di monitoraggio prevede un permesso di cattura rilasciato da parte delle diverse istituzioni responsabili della tutela della fauna, a fronte di un progetto di ricerca. Le trappole
possono essere del tipo a tagliola, come
quelle comunemente usate nelle disinfestazioni murine casalinghe, oppure a
cassetta, per la cattura di animali vivi; di

questa ne esistono diversi modelli. Alcune, come le inglesi Longworth e le americane Sherman, sono a cattura singola e
devono essere innescate ogni volta; altre,
ad esempio le ottime svedesi Ugglan,
sono a cattura multipla e permettono di
intrappolare contemporaneamente diversi animali. Si possono utilizzare anche
trappole a caduta da collocare nel terreno, nelle quali l’animale cade e non riesce
a risalire. L’uso di un’esca attrattiva è in
molti casi indispensabile.
La cattura del soggetto morto consente
una più facile manipolazione dell’esemplare e di poter conservare gli individui
raccolti; questo sistema dev’essere seriamente motivato ed è auspicabile solo in
casi particolari e da parte di istituti di ricerca specializzati. Per lo studio dei Gliridi
e di altri arboricoli vengono usate spesso
delle trappole per peli (hair tubes), costituite da tubi, di lunghezza e diametro
differenti a seconda della specie target,
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munite di due finestre superiori chiuse
con nastro adesivo che “catturano” alcuni
peli del dorso degli animali che vi entrano; questi campioni potranno poi essere
analizzati al microscopio e determinati
(vedi capitolo Tricologia). L’installazione di
cassette nido (nest box o nest tube) che
inducono il roditore a collocarvi il nido o
il giaciglio invernale, possono dare buoni risultati. Il ritrovamento delle piccole
carcasse, soprattutto di insettivori, spesso
abbandonati dai predatori o investiti dagli automezzi può inoltre fornire un buon
materiale di studio.
Un metodo molto redditizio dal punto di
vista del campionamento è l’analisi dei rigurgiti di rapaci (detti borre, boli o pellet),
soprattutto degli Strigiformi. Tra le varie
specie, allocco (Strix aluco) e barbagianni (Tyto alba) sono gli Strigidi con la dieta
maggiormente eurifaga, cioè catturano
molte specie diverse; questi uccelli inghiottono le prede intere e le digeriscono in modo tale da restituire gli scheletri
pressoché completi e puliti. Lo studio di
questi reperti ossei, sempre ben conservati, consente di identificarne le specie e
rilevarne le biometrie.
Per quanto riguarda insettivori e roditori di
maggiori dimensioni (ricci, Sciuridi, istrice
e nutria) così come per i Lagomorfi (lepri e
conigli), i metodi di osservazione e studio
sono grossomodo gli stessi che vengono
utilizzati per i Carnivori, a cui rimandiamo
per la narrazione. Gli Sciuridi in particolare
sono diurni e quindi possono essere osservati da vicino o a distanza con un binocolo,
e quindi facilmente identificati.
I Chirotteri o pipistrelli sono mammiferi
completamente adattati al volo notturno, dotati di un sistema di eco-localizzazione simile al sonar, che serve loro per
orientarsi al buio e per cacciare le prede
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di cui si nutrono. Tutte le specie italiane
sono insettivore, con qualche eccezione,
e hanno dimensioni piccole o molto piccole. L’osservazione diretta dei pipistrelli
è un’attività estremamente affascinante,
ma discriminare le diverse specie è nella
maggior parte dei casi un compito estremamente difficile. Per poter riconoscere i
Chirotteri è quindi necessario un approccio scientifico. Lo studio dei pipistrelli
prevede infatti alcune particolari metodologie di indagine: la cattura con reti da
posta (mist net, simili a quelle usate per
lo studio degli uccelli migratori); l’analisi delle emissioni vocali (ultrasuoni) con
strumenti elettronici speciali, chiamati
bat-detector; la cattura e l’osservazione
direttamente nei siti riproduttivi o negli
ibernacoli. Ricordiamo che tutti i Chirotteri sono particolarmente protetti e la loro
manipolazione o tentativo di cattura è
assolutamente vietato se non si possiede
uno specifico permesso di ricerca scientifica o un’autorizzazione da parte degli
enti preposti. Nel caso di rinvenimento
di una carcassa si raccomanda sempre
l’utilizzo di guanti da esaminazione per la
manipolazione e di contattare in seguito
un istituto di ricerca che provvederà a catalogare e conservare l’esemplare.
Grossi Roditori, Lagomorfi e Carnivori possono essere determinati a distanza con
l’utilizzo di un binocolo, o fotografati. L’uso
di una buona attrezzatura fotografica si
rende necessaria per effettuare differenti
scatti di buona qualità che potranno costituire una documentazione molto importante. Le maggiori dimensioni di questi
animali permettono quasi sempre di individuare con facilità i caratteri utili alla loro
determinazione, descritti nella guida. È il
caso, ad esempio, dei Lagomorfi che possono essere facilmente scambiati tra loro

Introduzione
o di alcuni Mustelidi molto simili come
donnola/ermellino e martora/faina. Anche
specie di dimensioni maggiori sono spesso confuse dagli osservatori meno esperti:
lo sciacallo dorato, ad esempio, è spesso
scambiato per una grossa volpe o per un
piccolo lupo e la presenza di specie domestiche randagie o rinselvatichite, come
cani e gatti, può indurre a errori grossolani.
I grandi erbivori sono in teoria le specie più
facili da osservare sia per le dimensioni, sia
per le abitudini spesso gregarie e per gli
ambienti aperti che di solito frequentano. Per questi animali le corna e i palchi
sono elementi distintivi particolarmente
utili. Tuttavia le osservazioni potranno essere fugaci se compiute nella penombra
di una foresta o durante una fuga del
branco; spesso in questi casi la certezza
della determinazione non sarà facile da
raggiungere se non saremo in grado di
focalizzare alcuni elementi tipici, come ad
esempio la colorazione del posteriore.
Una recente tecnica di studio (trasformata
in hobby per molti appassionati di scienze

naturali) che ben si applica ai mammiferi
di medie-grandi dimensioni è quella del
fototrappolaggio. Le fototrappole sono
delle apparecchiature fotografiche dotate
di un dispositivo sensibile ai raggi infrarossi che basa il suo funzionamento sul rilevamento termico dello spazio inquadrato.
Appena il sensore infrarosso termico rileva
una differenza di temperatura, come ad
esempio un corpo caldo che attraversa il
campo inquadrato, fa scattare la fotocamera. Sono inoltre dotate di un illuminatore che permette di registrare immagini
e video di notte ed in condizioni di scarsa
luminosità mediante led infrarossi invisibili. Le immagini (foto o video) vengono registrate in un supporto digitale, una semplice scheda di memoria. E’ fondamentale
il buon posizionamento delle fototrappole
in prossimità di sentieri usati dagli animali o in altri luoghi da essi frequentati. Per
aumentare l’efficacia di questa tecnica si
possono usare esche olfattive o alimentari
che attirano le differenti specie a portata
della fototrappola.

Nomenclatura
La sistematica dei Mammiferi è in continuo aggiornamento ed è spesso oggetto
di contradditorio da parte degli specialisti. L’applicazione delle moderne tecniche biomolecolari ha permesso di identificare specie che tra loro sono quasi o del
tutto simili dal punto di vista morfologico.
Alcuni taxa sono tuttora oggetto di studi,
ricerche e approfondimenti, come certe
specie di toporagno e di arvicola. E’ quindi possibile che le nomenclature utilizzate nel testo non corrispondano a quelle
utilizzate in altre pubblicazioni; oppure
che, anche nel breve periodo, possano
risultare superate. Per dipanare la matassa dell’aggiornamento nomenclatu-

rale consigliamo al lettore più esigente di
seguire la bibliografia scientifica aggiornata, soprattutto quella pubblicata nelle
riviste specialistiche.
La soluzione adottata in questo volume è stata quella di seguire l’elenco
tassonomico italiano più recente al
momento della pubblicazione: si tratta di “Mammals of Italy; an annotated
check-list” pubblicata nella rivista “Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy” a cura dell’Associazione Teriologica
Italiana (ATiT). Anche i nomi italiani seguono pedissequamente questa lista di
riferimento. Per le diverse sottospecie il
dibattito scientifico è ancora più aper-
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ad oggi costituisce il più autorevole riferimento per chiunque voglia interessarsi
ai mammiferi italiani.

to e in continuo divenire: il riferimento
più aggiornato, di carattere generale, è
l’opera enciclopedica “Fauna d’Italia”che

Principali misure rilevabili su individui adulti (indicate nelle schede).
TC: lunghezza della testa+corpo; C: lunghezza della coda; HG: altezza al garrese; O:
lunghezza dell’orecchio; PP: lunghezza del piede posteriore; peso: in grammi (g)per
le specie più piccole, in chilogrammi (kg) per quelle più grandi.
Nei pipistrelli, alcune altre misure importanti sono: AA: Apertura Alare; AB: lunghezza dell’avambraccio; 1) lunghezza pollice e 2) della sua unghia; 3) lunghezza del
trago; 4) lunghezza della tibia; 5) lunghezza del piede e 6) del 5° dito dell’ala.
O
TC
C

PP

AB

HG

2
1
4
3
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5

6
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Pollice
II dito

III dito
Mesopatagio

Endopatagio
IV dito
V dito
Uropatagio
Plagiopatagio
Calcar

Epiblema

Per lo studio dei Chirotteri è importante conoscere la corretta nomenclatura
di alcune parti anatomiche della membrana alare, detta patagio, e delle
strutture cartilaginee che collegano il piede con questo.

Lancetta

Cresta
Sella
Ferro di cavallo
Schema delle pliche fogliacee che caratterizzano il muso dei pipistrelli del
genere Rhinolophus.
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Struttura dell’opera
Introduzione agli Ordini e Chiavi dicotomiche
Gli Ordini sono introdotti da brevi note
di sistematica, anatomia o distribuzione. Le chiavi dicotomiche alle famiglie e
alle specie fanno riferimento, modificate
e semplificate, alla “Fauna d’Italia” e ad
altri trattati di teriologia. Le numerose

illustrazioni facilitano l’applicazione delle chiavi. Esse riguardano sia i caratteri
esterni, sia quelli craniali, trattati in una
specifica, successiva sezione.
Il simbolo “Emoticon” a fianco dei caratteri indica la loro validità:

Caratteri buoni, di solito consentono la determinazione sicura
Caratteri non sempre chiari
Caratteri poco chiari o difficili da individuare, che raramente consentono la determinazione a livello di specie, a meno che non si presentino in combinazione con altri
caratteri
La presenza contemporanea di due simboli sta a indicare che la specie è nel complesso ben identificabile, ma in piccole porzioni del suo areale può essere confusa
con specie simili: ad esempio lo scoiattolo comune e quello meridionale in alcune
località del Sud.

Illustrazioni

In 51 tavole a colori sono illustrate quasi
tutte le specie di mammiferi sinora rinvenute in Italia; per quelle di piccole dimensioni, soprattutto per gli aspetti cromatici della pelliccia, i riferimenti sono
stati dei campioni di collezioni scientifiche.
Una particolare sezione è dedicata ai crani, riuniti in 40 tavole di disegni in bian-

Schede

Le schede dedicate alle singole specie
sono estremamente sintetiche e contengono le principali biometrie, una
descrizione della specie, delle note dedicate alle sottospecie, alle specie simili e alla distribuzione e habitat, e sono
corredate da schemi grafici di semplice
lettura.
Le misurazioni e il confronto di alcune
parti anatomiche costituiscono uno dei
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co e nero. Sono raffigurati quelli della
maggior parte delle specie trattate, in
visione superiore, inferiore e laterale e le
mandibole in visione laterale. Le chiavi
dicotomiche delle famiglie e delle specie
sono state realizzate semplificando o integrando quelle di altri lavori.
Tutte le illustrazioni sono originali e sono
state realizzate in computergrafica.
principali strumenti di determinazione,
soprattutto nel caso in cui sia possibile
analizzare una carcassa o un cranio. Le
misure craniali utilizzate più frequentemente sono chiaramente indicate nei
relativi capitoli dedicati alle chiavi per i
caratteri craniali di ogni famiglia.
Anche da lontano il confronto della taglia, per quanto grossolano, può essere
uno strumento efficace per discriminare

Introduzione
due specie simili. Si è preferito indicare
le dimensioni minime e massime delle specie piuttosto che una dimensione
media. Per i mammiferi di taglia media
e grande, le dimensioni e il peso sono indicativi e tengono conto della variabilità

- in alcuni casi notevole - che dipende da
fattori biogeografici (ad esempio l’insularità) o semplicemente stagionali. Nel
caso ci siano sostanziali variazioni legate
al dimorfismo sessuale, queste vengono
sempre indicate.

Descrizione
Un testo abbastanza approfondito, descrive la morfologia (forma del corpo,
coda, orecchie, ecc.), la colorazione della
pelliccia, oltre ad alcune caratteristiche
posturali e motorie. Alcuni importanti
dettagli servono a focalizzare la determinazione direttamente sul campo; per

molti mammiferi di taglia medio-grande o con caratteristiche della pelliccia inconfondibili, questo è spesso possibile. Al
contrario, per la gran parte delle piccole
specie - insettivori, chirotteri, topi e arvicole - è necessario lo studio dell’esemplare, della carcassa o del cranio.

Specie simili
Molti mammiferi possono essere identificati piuttosto facilmente. Tuttavia esistono specie molto simili tra loro, che possono creare confusione o errata determi-

nazione. In questo paragrafo esse vengono messe a confronto evidenziando per
quanto possibile i principali caratteri che
consentono di distinguerle.

Distribuzione e habitat

completamento della distribuzione geografica, uno schema grafico è dedicato
alla distribuzione altitudinale.
Nello stesso paragrafo viene sommariamente descritto l’habitat e si aggiungono
alcune note di carattere ecologico, biologico
e sistematico. Questi elementi, pur descritti
in maniera estremamente sintetica, possono essere utili per l’identificazione della
specie.

L’areale distributivo e i limiti altimetrici
sono elementi fondamentali per discriminare specie simili ma che occupano aree
geografiche diverse. Ne sono esempi le
due specie di camoscio, con distribuzione
non sovrapponibile; oppure alcune specie
endemiche della catena alpina, piuttosto
che delle isole. Le informazioni testuali
sono sempre accompagnate da una mappa di distribuzione con l’areale aggiornato
alle conoscenze attuali; anche in questo
campo le informazioni sono in divenire,
con alcuni casi di recente colonizzazione
(ad es. lupo, castoro e lontra eurasiatica) o
di acclimatazione di specie alloctone (ad
es. visone americano e ammotrago) le cui
distribuzioni potranno evolvere in futuro.
Il livello di informazione della carta tiene
conto della presenza a livello regionale; a

Distribuzione a livello regionale

Limiti della distribuzione
altitudinale
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Tricologia

Da anni l’analisi dei peli dei mammiferi
viene utilizzata per la determinazione di
questi animali, talvolta a livello specifico.
Nelle maggior parte delle guide dei
mammiferi tale argomento non viene
affrontato, riservando ad esso specifici
lavori. Da ciò l’idea di dedicare una speciale sezione di questo volume ai peli
delle nostre specie. Sono trattate quasi
tutte quelle presenti in Italia; le illustrazioni, fotografie e computergrafiche
tratte da immagini fotografiche realizzate con strumenti ottici (Stereoscopio
e Microscopio) ed elettronici (Scanning
Electron Micropscopy), sono tutte originali e sono stati utilizzati materiali con-

servati in varie collezioni scientifiche.
Alcune chiavi, a livello di Ordine, Famiglia o Genere, aprono i paragrafi dedicati
agli ordini.
In riferimento ai peli, i Soricomorfi, i piccoli Roditori e i piccoli Mustelidi sono
trattati insieme perchè per il loro studio
si fa largo uso delle già citate “trappole
cattura peli” o “hair tubes”.
Anche per i Chirotteri, dei quali si possono raccogliere numerosi campioni di
pelo nei loro escrementi, sono trattati in
un capitolo a parte.
Conclude l’opera un atlante che illustra
nel dettaglio i peli della maggior parte
delle specie
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Introduzione
BREVE CHIAVE AGLI ORDINI E ALLE FAMIGLIE
Erinaceomorpha: Ricci
Corpo ricoperto di aculei; cranio con denti poco
differenziati tra loro.
Soricomorpha, Talpidae: Talpe.
Corpo cilindrico, coda corta e zampe anteriori
larghe foggiate a pale con 5 unghioni; dentatura
provvista di lunghi canini.
Soricomorpha, Soricidae: Toporagni.
Piccoli o piccolissimi, muso appuntito dotato di
proboscide; incisivi anteriori curvati verso il basso,
quelli inferiori simili a zanne.
Chiroptera: Pipistrelli.
Arti anteriori trasformati in ali.

Carnivora: Canidi, Procionidi, Felidi, Mustelidi, Viverridi, Pinnipedi, Ursidi.
Dentatura robusta con canini molto sviluppati e presenza di premolari dotati di cuspidi, chiamati denti ferini.

15

Soricomorpha
SORICOMORPHA
SORICIDAE
4 generi: Sorex e Neomys appartenenti alla sottofamiglia Soricinae; Crocidura e Suncus,
appartenenti alla sottofamiglia Crocidurinae.
Sorex: 6 specie, 32 denti con le punte rosse - carattere principale che li distingue da
Crocidura e da Suncus - orecchie nascoste dal pelo e coda con peli minuti e appressati;
Neomys: 2 specie, hanno 30 denti, anch’essi con le punte pigmentate di rosso; sono più
grandi dei Sorex, con pelliccia generalmente bicolore, nera sul dorso e bianco argentea
sul ventre; coda e piedi sono provvisti di frange di lunghe setole; costumi acquaioli.
Crocidura: 5 specie: 28 denti interamente bianchi, orecchie grandi e ben visibili; sulla
pelliccia del corpo e sulla coda spiccano lunghe setole rade.
Suncus: 1 sola specie, di piccolissime dimensioni e con caratteri morfologici esterni simili
a Crocidura ma con 30 denti.
a)

b)
a)
b)
c)

a) Soricinae; b) Crocidurinae

CHIAVE PER NEOMYS E SOREX*
1

2
3
-

a) Soricinae: gen. Neomys; b) Soricinae: gen. Sorex;
c) Crocidurinae

Caratteri morfologici esterni

Colorazione spesso bicolore con parti superiori nere e inferiori bianche o biancastre;
zampe grandi con frange laterali di setole rigide, più o meno sviluppate; coda
lunga, provvista di frangia di setole rigide argentate almeno sul terzo distale della
parte inferiore; abitudini acquaiole
5
Colorazione spesso uniforme o con parti inferiori solo leggermente più chiare;
zampe posteriori minute e coda priva di setole sulla parte inferiore
2
Completamente grigio ardesia con parti inferiori leggermente più chiare;
zampe bianche e coda lunga quasi quanto il corpo, grigio scuro superiormente
e biancastra inferiormente
Toporagno alpino - Sorex alpinus
Bruno, più o meno scuro; coda lunga al massimo 2/3 del corpo
3
Coda lunga più della metà del corpo (ca. 2/3) e con ciuffo apicale visibile; dorso
grigio bruno con parti inferiori più chiare; toporagno molto piccolo e delicato		
Toporagno nano - Sorex minutus
Coda più corta della metà del corpo
4

* Mentre S. alpinus e S. minutus sono facilmente riconoscibili sia per i caratteri morfologici
esterni sia per quelli craniali, le altre tre specie del genere presenti in Italia sono spesso di
difficile determinazione; è necessario quindi utilizzare più caratteri oltre, naturalmente, ai dati
di provenienza dell’esemplare.
I ciuffi apicali e le setole della coda sono soggetti a forte usura con l’età e si logorano facilmente,
quindi questi caratteri sono poco applicabili agli individui vecchi.
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Soricomorpha

a

c

b

a) Toporagno alpino; b) Toporagno nano; c) Toporagno comune / del Vallese / appenninico

4 Pigmentazione dell’incisivo superiore ridotta; regioni appenniniche
		
Toporagno appenninico - Sorex samniticus
- Pigmentazione dell’incisivo superiore estesa; coda bicolore fino all’apice; zampe
rosate; regioni settentrionali e lungo la dorsale appenninica sino alla Calabria		
Toporagno del Vallese - Sorex antinorii
- Pigmentazione dell’incisivo superiore estesa; coda > 40 mm; pelliccia a tre colori
con dorso bruno scuro, fianchi castano rossicci e ventre grigiastro; Italia nord
orientale
Toporagno comune - Sorex araneus
5

Colorazione bicolore, zampa posteriore > 17 mm; frange sulle zampe e sulla coda ben
visibili e sviluppate; labbro superiore interamente bianco; in alcuni individui le parti
inferiori possono essere di colore rossiccio oppure grigie; torrenti, ruscelli e habitat con
acque correnti e ossigenate
Toporagno acquatico - Neomys fodiens
- Generalmente più piccolo del congenere, colorazione bicolore; zampa posteriore
< 17 mm; frange delle zampe meno vistose e a volte quasi assenti, quelle sulla coda
estese solo su 1/3 della sua lunghezza; labbro superiore con un evidente baffo nero;
le parti inferiori in alcuni individui possono essere grigio fumo o nere; ambienti
paludosi, lagune, ruscelli di modeste dimensioni
		
Toporagno acquatico di Miller - Neomys milleri

a

b

a) e b) Toporagno acquatico

c

d

c) e d) Toporagno acquatico di Miller
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Soricomorpha
CHIAVE PER SUNCUS E CROCIDURA*
1
2
-

Caratteri morfologici esterni

Dimensioni piccolissime – lunghezza coda compresa ≤ 55 mm – e coda a sezione
vagamente quadrata; piede posteriore ≤ 8 mm; 30 denti (2 premolari)		
Mustiolo - Suncus etruscus
Dimensioni maggiori – lunghezza coda compresa ≥ 55 mm – e coda a sezione
rotonda; piede posteriore ≥ 8 mm; 28 denti (1 premolare)
2
Parti superiori di colore più scuro delle inferiori e chiaramente delimitate dalle
inferiori, grigio chiaro a); profilo del cranio convesso e rostro più lungo
3
Colorazione delle parti superiori e inferiori piuttosto uniforme e senza una netta
demarcazione sui fianchi b); profilo del cranio diritto e rostro più corto
4

a)

b)

a) netta demarcazione tra dorso e ventre (C. leucodon e C. sicula) Attenzione: non sempre
leucodon ha le parti inferiori nettamente più chiare delle superiori.
b) colorazione uniforme, senza una netta demarcazione tra dorso e ventre (C.suaveolens, C.
russula, C. pachyura e C. sicula di Ustica).

3
-

Presente solo in Sicilia
Presente solo sulla penisola

Crocidura siciliana - Crocidura sicula
Crocidura ventrebianco - Crocidura leucodon

4 Presente sulla penisola e sulle isole toscane
		
Crocidura minore - Crocidura suaveolens
- Presente nell’Italia nord occidentale (Liguria e Piemonte)
		
Crocidura rossiccia - Crocidura russula **
- Presente solo in Sardegna e Pantelleria
		
Crocidura mediterranea - Crocidura pachyura
- Presente solo in Sicilia
Crocidura siciliana - Crocidura sicula
* Le Crocidure sono difficili da determinare e spesso è importante la provenienza degli esemplari;
sulla penisola sono presenti con certezza C. leucodon e C. suaveolens, riconoscibili per le dimensioni diverse e per la differente colorazione della pelliccia: C. leucodon è più grande e con zampa
posteriore > 11,5 - 12 mm, mentre C. suaveolens è piccola e con zampa posteriore < 11,5 mm.
In Sicilia e in alcune isole vicine, è presente solamente C. sicula; in Sardegna e a Pantelleria è presente solo C. pachyura con due differenti sottospecie.
** Crocidura russula è nota per l’Italia solamente per pochissimi reperti che provengono da località
prossime al confine con la Francia.
Tutte le Crocidure, durante l’allevamento dei giovani esibiscono il caravanning, il particolare
comportamento dei giovani che si attaccano alla base della coda della madre e, in fila indiana,
vengono condotti all’esterno del nido.
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Erinaceomorpha
Ricci- Erinaceidae
Riccio europeo

Erinaceus europaeus

Riccio orientale

Erinaceus roumanicus

macchia pettorale bianca che giunge alle spalle
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Soricomorpha - Talpidae
Talpa cieca
Talpa caeca

Talpa europea

occhi non coperti dalle palpebre
coda con punta sottile

Talpa romana

occhi coperti dalle palpebre
coda a clava con punta ingrossata

Talpa europaea

Talpa romana
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occhi coperti dalle palpebre
coda a clava con punta ingrossata

Soricomorpha - Soricidae
Toporagno alpino
Sorex alpinus

completamente grigio ardesia
coda lunga, bicolore
zampe biancastre

Toporagno del Vallese
Sorex antinorii

juv. bruno nero

Toporagno comune
Sorex araneus

juv. bruno chiaro
fianchi spesso rossastri

Toporagno appenninico
Sorex samniticus

Toporagno nano
Sorex minutus

dorso bruno,
ventre grigio rossastro

piccolo, coda proporzionalmente lunga, con
ciuffo apicale
dorso grigio bruno, ventre più chiaro
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10 mm

Toporagno comune
Sorex araneus

Soricomorpha - Crani

Toporagno del Vallese
Sorex antinorii

Toporagno nano
Sorex minutus

Toporagno appenninico
Sorex samniticus
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Riccio europeo
Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758
TC 187-310 mm; C 12-44 mm; O 20-32 mm; PP 35-53 mm; peso 260 – 1375 g
Dorso e fianchi ricoperti di aculei bianco
giallastri con una banda scura in prossimità dell’apice; il resto del corpo è ricoperto di setole brune; sul petto può
essere presente una pettorina più scura.
Muso con una mascherina facciale scura.
Specie simili. Riccio orientale: esternamente molto simile; colorazione tendenzialmente più chiara delle spine e presenza di una pettorina bianca sul petto
che raggiunge le spalle e spesso i fianchi;
maggiori differenze a livello craniale.
Distribuzione e habitat. Diffuso in tutta
Italia, comprese le Isole maggiori; in alcune isole minori pare essersi insediato

in tempi recenti. Frequenta qualunque
habitat ricco di vegetazione, sia naturale
che antropizzato: siepi, boschetti, bordi
dei fossi, scarpate arbustate. Dal livello
del mare sino a circa 2000 m sulle Alpi.
Onnivoro.

Erinaceidae

Erinaceomorpha - Soricomorpha

Riccio orientale
Erinaceus roumanicus Barret-Hamilton, 1900
TC 171-320 mm; C 21-36 mm; O 20-34 mm; PP 37-48 mm; peso 240 – 1230 g
antropizzato: siepi, boschetti, bordi dei
fossi, scarpate arbustate. Dal livello del
mare sino a 800-1000 m. Onnivoro.

Talpa cieca
Talpa caeca Savi, 1822
TC 95-140 mm; C 14-43 mm; PP 14-18 mm; peso 29-120 g
Simile a Talpa europea ma sensibilmente
più piccola e con gli occhi completamente
nascosti dalla pelliccia e dalle palpebre che
sono saldate tra loro. Bacino di tipo cecoide,

privo del ponte osseo tra sacro e ischio.
Specie simili. Talpa europea e Talpa romana: molto più grandi e massicce.
Distribuzione e habitat. Presente lun-

Talpidae

Dorso e fianchi ricoperti di aculei bianco
giallastri con due bande scure; il resto del
corpo è ricoperto di setole brune; pettorina
bianca che spesso raggiunge le spalle
e i fianchi. Muso con una mascherina
facciale scura.
Specie simili. Riccio europeo: vedi.
Distribuzione e habitat. Solamente in
Trentino Alto-Adige e nel Friuli nordorientale. Frequenta qualunque habitat
ricco di vegetazione, sia naturale che
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Chiroptera
CHIROPTERA
La fauna italiana dei Chirotteri, o Pipistrelli, comprende 35 specie incluse in 4 famiglie.
Miniopteridae: una sola specie dai costumi spiccatamente troglofili, di dimensioni
medie e ali lunghe e molto strette;
Molossidae: una sola specie, grande, caratterizzata dalla coda che sporge notevolmente
dall’uropatagio, il muso da bulldog con orecchie prive di trago e ali lunghe e strette;
Rhinolophidae: 4 specie, caratterizzate da complesse pliche fogliacee sul muso; le
dimensioni variano da grandi a piccole.
Vespertilionidae: 28 specie appartenenti a 7 generi. A questa famiglia appartengono
pipistrelli con orecchie dotate di trago ben sviluppato e muso privo di pliche
fogliacee. Le dimensioni variano da grandi a piccole. I pipistrelli più grandi e più
piccoli della nostra fauna appartengono a questa famiglia; la maggior parte delle
specie ha dimensioni medie.
CHIAVE PER LE FAMIGLIE
1
-

Caratteri morfologici esterni

Muso con pliche fogliacee 1) e orecchie larghe, appuntite e prive di trago 2)		
Rhinolophidae
Muso privo di escrescenze e di pliche fogliacee
2

2 Orecchie larghe 3), trago molto piccolo 4); muso largo 5); coda che sporge per metà
oltre l’uropatagio
Molossidae - Molosso di Cestoni - Tadarida teniotis
- Orecchie provviste di trago ben visibile; coda sporgente dall’uropatagio al massimo per 5 mm
3
3 Orecchie corte, non oltrepassanti la pelliccia del capo 6), trago corto e curvo 7);
dorso grigio cenere, ventre più chiaro
		
Miniopteridae - Miniottero - Miniopterus schreibersii
- Orecchie sporgenti dalla pelliccia, talvolta molto grandi 8), in alcuni casi collegate
tra loro da una plica cutanea sulla fronte; trago presente 9)
Vespertilionidae
7

3

2
1

6
4
5
Rhinolophidae

Molossidae

8

Miniopteridae

9

9
Vespertilionidae
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Chiroptera
CHIAVE PER I RINOLOFIDI

Caratteri morfologici esterni

I Rinolofi (Gen. Rhinolophus) sono pipistrelli di dimensioni medio-piccole, tipicamente troglofili; a riposo rimangono appesi con le zampe posteriori e non si infilano quasi
mai nelle fessure; durante il sonno e il letargo possono avvolgersi quasi completamente con le ali. Le orecchie sono larghe alla base e appuntite all’apice, prive di trago.
Le ali sono larghe e corte e il volo è sfarfallante, spesso rasente la vegetazione. In Italia
sono attualmente presenti 4 specie. La forma e le dimensioni di alcune parti delle pliche fogliacee, in particolare la cresta e la lancetta, sono i caratteri più chiari per distinguere tra loro le 4 specie presenti in Italia.*
* Il Rinolofo di Blasius (Rinolophus blasii), presente sino agli anni ’60 del secolo scorso in alcune
località dell’estrema parte nord-orientale dell’Italia, in provincia di Trieste, attualmente sembra
estinta dal territorio nazionale. Esternamente si riconosce dai congeneri per la cresta che vista
frontalmente ha i bordi nettamente convergenti verso l’alto e apice acuto; inoltre la IIa falange
del quarto dito dell’ala è lunga meno del doppio della Ia falange.

1
-

Appendice superiore della cresta più breve dell’appendice inferiore a)
Appendice superiore della cresta più lunga dell’appendice inferiore b)

2 Grande; avambraccio > 54 mm
- Piccolo; avambraccio < 43 mm

2
3

a)
b)
Rinolofo maggiore - Rinolophus ferrumequinum
Rinolofo minore - Rinolophus hipposideros

3 Vista frontale: lancetta lunga, che si restringe gradualmente; ventre leggermente
più chiaro del dorso
Rinolofo euriale - Rinolophus euryale
- Vista frontale: lancetta corta, che si restringe bruscamente; ventre chiaro, nettamente contrastante con il dorso grigio; in Sardegna, raramente individui rossicci;
macchie oculari scure negli adulti
Rinolofo di Mehely - Rinolophus mehelyi

R. euriale

R. di Mehely

CHIAVE PER I VESPERTILIONIDI
1
-
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R. di Blasius

Caratteri morfologici esterni

Orecchie collegate tra loro da una plica cutanea sulla fronte
Orecchie non collegate tra loro ma ben separate

2
3

Chiroptera - Vespertilionidae
Orecchione grigio
Plecotus austriacus

In letargo o in riposo tutti gli orecchioni ripiegano i padiglioni sotto le ali.

Orecchione alpino

Plecotus macrobullaris

Orecchione bruno
Plecotus auritus

Orecchione sardo
Plecotus sardus
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Chiroptera - Vespertilionidae - Miniopteridae - Molossidae
Barbastello

Barbastella barbastellus

Miniottero

Miniopterus schreibersii

Molosso di Cestoni
Tadarida teniotis
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Chiroptera - Rhinolophidae

1

2

3

1
2
3
4

Rinolofo minore
Rinolofo maggiore
Rinolofo euriale
Rinolofo di Mehely

I Rinolofi hanno ali corte e larghe e volo
lento e sfarfallante.
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4

Chiroptera - Vespertilionidae

2

1
Il Vespertilio mustacchino è piccolo e il
volo è agile, nervoso, ricco di evoluzioni
e simile a quello dei piccoli Pipistrellus.
Il V. di Capaccini e quello di Daubenton volano sopra gli specchi d'acqua
sfiorandone la superficie in voli rapidi
e circolari.

3

1 Vespertilio di Capaccini
2 Vespertilio mustacchino
3 Vespertilio di Daubenton
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Lupo (Canis lupus)

Carnivora
CARNIVORA
Sono Mammiferi di taglia variabile, da grande a piccola, quasi tutti caratterizzati da
corporatura leggera e zampe sottili adattate alla corsa, con unghie ben sviluppate.
La coda è spesso lunga e folta. Il muso è affusolato. Le orecchie sono triangolari e
grandi. La dentatura è adattata alla dieta carnivora con molari adatti a triturare, premolari tipici detti ferini, canini molto sviluppati, incisivi piccoli. Poche specie onnivore presentano una dentizione meno specializzata con molari larghi e piatti. In Italia
l’ordine dei carnivori comprende 7 famiglie e 17 specie: Canidae (3 specie), Felidae (2
specie), Mustelidae (8 specie), Phocidae (1 specie), Procyonidae (1 specie), Ursidae (1
specie) e Viverridae (1 specie). Un’altra specie di Canidae alloctono, il Cane procione,
è considerata ancora irregolare per il territorio italiano.
CHIAVE PER I CARNIVORI
1
-

Caratteri esterni

Forme terrestri o anfibie, arti normali con dita libere fornite di unghie, denti ferini
normalmente presenti
2
Forme acquatiche (marine). Morfologia del corpo e degli arti completamente
adattati alla vita anfibia. Arti brevi trasformati in pinne, con cinque dita e unghie
ridotte, denti ferini assenti
Phocidae

2 Dimensioni grandi, lunghezza Testa+Corpo > di 150 cm, plantigradi, coda non
visibile, molari larghi e piatti, 42 denti
Ursidae
- Dimensioni Testa+Corpo < di 70 cm, plantigradi, coda sempre visibile, molari larghi e piatti, 40 denti
Procyonidae
- Dimensioni Testa+Corpo < di 150 cm, digitigradi o semiplantigradi, coda sempre
visibile, molari dotati di bordi taglienti
3
3 Testa tondeggiante con muso non allungato, mascelle brevi e robuste, unghie
completamente retrattili, 28-30 denti, ferini molto sviluppati
Felidae
- Testa più o meno allungata, unghie non completamente retrattili, più di 30
denti
4
4 Dimensioni medie (Testa+Corpo 50 -150 cm), arto posteriore tetradattilo (a), più di
40 denti
Canidae
- Dimensioni medie e piccole (Testa+Corpo 15 -85 cm), arto posteriore pentadattilo
(b), mai più di 40 denti
5

a)

b)

5 Mai più di 38 denti, un solo molare superiore, plantigradi o digitigradi Mustelidae
- Più di 38 denti, due molari superiori, digitigradi
Viverridae
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Carnivora - Mustelidae
Martora

Martes martes

Faina

Martes foina
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Carnivora - Mustelidae
Donnola

Mustela nivalis

Ermellino

Mustela erminea
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Carnivora
5 Cbl > di 55 mm; bulle timpaniche triangolari a)
- Cbl < di 55 mm; bulle timpaniche non triangolari b)

a

6
7

b

6 Larghezza della costrizione post-orbitale 16-18 mm
			
Puzzola europea - Mustela putorius
- Larghezza della costrizione post-orbitale 10-13 mm
			
Visone americano - Neovison vison
7 Rostro generalmente non più largo della regione interorbitale
			
Ermellino - Mustela erminea
- Rostro generalmente più largo della regione interorbitale
			
Donnola - Mustela nivalis
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16 -18 mm

10-13 mm

Puzzola

Visone americano

Ermellino

Donnola

5 cm

Carnivora - Crani

Lupo

Canis lupus

Sciacallo

Canis aureus
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Rodentia

-

3
-

incisivi ortodonti; habitat acquatici Arvicola d’acqua italiana - Arvicola italicus
Grande, Testa+Corpo < 250 mm; dorso bruno grigiastro o bruno seppia; incisivi
piuttosto proodonti; specie di habitat prativo montano e di torbiere alpine; solo
sulle Alpi orientali
Arvicola d’acqua - Arvicola amphibius
Pelliccia grigia oppure rossiccia; coda lunga come o più di metà del corpo
4
Pelliccia bruna, talvolta con tonalità rossiccie; coda più corta della metà del
corpo
Microtus (compresi Terricola) 5

4 Completamente grigia, coda grigio chiara, baffi molto lunghi; habitat rocciosi di
montagna
Arvicola delle nevi - Chionomys nivalis
- Dorso rossiccio, fianchi grigiastri, orecchie sporgenti dalla pelliccia; coda lunga,
nerastra sopra, biancastra inferiormente Arvicola rossastra - Myodes glareolus
a), b) Arvicola della nevi
c), d) Arvicola rossastra

a

c

b

d

5 Il genere Microtus include attualmente anche le arvicole del sottogenere Terricola (un
tempo chiamate Pitymys); i due sottogeneri si differenziano per i seguenti caratteri:
- Coda corta, occhi ben visibili e orecchie solo parzialmente nascoste dal pelo;
zampe posteriori con 6 tubercoli plantari e femmine con 3-4 paia di mammelle
		
Sottogenere Microtus 6
- Coda corta, occhi piccoli e orecchie nascoste dal pelo e poco visibili; zampe
con 5 tubercoli plantari e femmine con 2 paia di mammelle
		
Sottogenere Terricola 7
6

Pelliccia bruno scura, di aspetto “ruvido”, con tonalità a volte rossiccie; orecchio con
lobo meatale evidente; solo sulle Alpi orientali, spesso in habitat umidi
		
Arvicola di Laverned - Microtus lavernedii
- Pelliccia bruno giallastra, di aspetto “morbido”; orecchio con lobo meatale piccolo; Italia
settentrionale, spesso in habitat asciutti
Arvicola campestre - Microtus arvalis
7
-
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Solo sulle Alpi centro orientali
Alpi centro occidentali o quasi tutta la Penisola

8
9

Rodentia

Microtus

Terricola

Arvicola di Laverned

Arvicola campestre

8 Pelliccia grigio-bruno seppia; coda lunga circa 1/3 della lunghezza del corpo
		
Arvicola sotterranea - Microtus subterraneus
- Pelliccia bruno rossastra; coda più lunga di 1/3 della lunghezza del corpo; habitat
alpini e localmente anche nell’alta pianura, in Italia nord orientale
		
Arvicola del Liechtenstein - Microtus liechtensteinii
9

Pelliccia bruno rossastra; habitat alpini, dalle Alpi centrali a quelle occidentali e
sull’Appennino settentrionale
Arvicola di Fatio - Microtus multiplex
- Pelliccia da bruno rossastra a bruno giallastra; coda più corta di 1/3 della lunghezza del corpo; habitat prativi di vario genere, sia montani che planiziali; Pianura Padana, Alpi centro occidentali, Appennino, centro e sud Italia e Sicilia, dove è l’unica
specie di Microtus presente
		
Arvicola di Savi - M. “gruppo savii”( brachycercus, nebrodensis e savii)*

* Al nord è presente unicamente savii, mentre in Sicilia nebrodensis; più problematica la distinzione tra savii e brachycercus, separabili per ora solo geneticamente, che convivono nell’Italia
meridionale.
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Peli di Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii)

raccolta di campioni tricologici; lo studio
dell’alimentazione dei Carnivori si basa
quasi soprattutto sull’analisi dei peli rinvenuti nei loro escrementi e nel caso dei
Chirotteri, questi possono essere identificati dai peli contenuti nelle particelle fecali
raccolte al di sotto di posatoi o dei luoghi
in cui riposano o si aggregano, senza arrecare loro alcun danno.

Tricologia

I peli dei mammiferi costituiscono oggetto di studio in diverse attività di ricerca,
come l’analisi delle diete dei mammiferi e
degli uccelli carnivori, o l’ecologia e la faunistica dei micromammiferi e dei Chirotteri. Per studiare i Roditori e gli Insettivori,
ad esempio si utilizzano frequentemente
trappole cattura-pelo (hair-tubes) le quali, in maniera non invasiva, permettono la
STRUTTURA E CARATTERISTICHE DEI PELI
I peli dei mammiferi sono suddivisi in
due parti, lo scapo, o fusto, che è la parte
libera e sporgente dalla cute, e la radice,
o bulbo, contenuta in un follicolo. Lo scapo a sua volta è suddiviso nello stelo, che
è la componente prossimale, più vicina
alla cute, e nella spatola, distale. La parte interna, centrale del pelo è occupato
dalla medulla, o midollo, formata da
una serie di cellule cheratinizzate intervallate da bolle d’aria; in sezione trasversale può avere forme differenti lungo la
lunghezza del pelo ed è assente nelle
nostre specie di Chirotteri. Il suo spessore può variare da oltre la metà di quello
del pelo sino ad essere estremamente
sottile, può essere ininterrotta oppure
frammentata. Essa è circondata dalla
corteccia, composta da cellule corneifi-

SPATOLA
parte distale

GH0

cate, fortemente pigmentate. Infine, la
parte più esterna, la cuticola, è costituita
da scaglie embricate o, come nel caso
dei Chirotteri, coronate, di forme, dimensioni e disposizioni molto variabili sia tra
le diverse specie sia in base alla posizione sul singolo pelo.
Si distinguono in peli di giarra e in peli di
borra; i primi, lunghi, piuttosto rigidi si suddividono in GH0, radi, diritti e affusolati con
apice allungato e sporgenti dalla pelliccia;
GH1 più frequenti, solitamente diritti, con
spatola più evidente e apice meno affusolato; GH2, molto più numerosi dei primi,
sono curvi a causa di una evidente piega
tra spatola e stelo, oppure hanno forma a
zig zag. I peli di borra, denominati UH, più
numerosi di tutti, sono sottili, morbidi, ondulati e hanno scarso valore tassonomico.

STELO
parte prossimale

cuticola
medulla

scaglie

GH1

GH2
GH2
UH2
UH2

corteccia
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TECNICHE DI STUDIO
I peli GH1 e GH2 del dorso dell’animale
sono quelli che permettono i migliori risultati e che posseggono maggiori caratteri
tassonomici.
Nella maggior parte dei lavori dedicati al
riconoscimento delle specie attraverso i
peli, vengono descritte la cuticola, la medulla e la sezione trasversale, in particolare quella relativa alla parte più ingrossata
della spatola dei peli GH1, essendo la più
costante e variando molto poco con la crescita del pelo stesso.
I migliori risultati per l’osservazione della
cuticola si ottengono con un SEM (Scanning Electron Microscopy); utilizzando
strumenti cosidetti “da tavolo” di piccole
dimensioni, a basso vuoto e potenza inferiore ai 15 kW, il campione non necessita di
alcuna preparativa, come la doratura necessaria invece con strumenti più sofisticati. Ottimi risultati si ottengono comunque anche con l’osservazione di preparati
al microscopio ottico per luce trasmessa. I
singoli peli devono essere inizialmente puliti da impurità con solventi organici (una
soluzione di Alcool 70% e Acetone oppure un lavaggio con dello shampo delicato
per capelli) o utilizzando una camera ad
ultrasuoni; la cuticola può essere osservata attraverso la sua impronta ottenuta con
materiali diversi - colle viniliche, smalto per
unghie, gelatina, colla di pesce. Preparando tali calchi su sottili vetrini coprioggetto
di adeguate dimensioni e fissando questi
ultimi capovolti su un comune vetrino da
microscopia, possiamo ottenere una visione positiva, abbastanza simile a quella
tridimensione del SEM (vedi fig. pag. 252).
Per l’osservazione della medulla talvolta
è sufficiente includere i singoli peli in veloci preparati microscopici con glicerina,
anche se i migliori risultati si ottengono
facendo penetrare nella medulla dell’olio
di paraffina tramite tagli trasversali.
Per ottenere buone sezioni la tecnica migliore consiste nell’inclusione del campione in paraffina e nell’uso di un microtomo,
previa macerazioni per un breve periodo
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(da 15’ a 60’) in potassa caustica al 10%; sezioni più grossolane, ma in molti casi più
che sufficienti, si possono ottenere anche
con un semplice rasoio, secondo quanto indicato da diversi autori (Lombardi &
Ragni, 2011; Teerink, 1991; Toth, 2017). Un
metodo spiccio consiste nel fissare i peli
con smalto da unghie trasparente dato
in spessi strati su blocchetti di PVC. Le sezioni vanno fatte con la lama di un bisturi,
tagliandole lateralmente e con colpi decisi; si possono usare anche i microtomi a
mano utilizzati in botanica.
I peli raccolti con la tecnica degli “Hair
tubes” (vedi più avanti) possono essere
osservati direttamente sia allo stereomicroscopio a bassi ingrandimenti, sia al
microscopio ottico, avendo l’accortezza di
incollarli su vetrini coprioggetto di dimensioni adeguate (24 x 40 o simili); l’osservazione di alcuni caratteri al microscopio
ottico (colore, dimensioni, forma e minuscoli particolari identificativi) è migliore
se lo sfondo è di carta bianca sufficientemente sottile da lasciare passare la luce
del microscopio, ma da schermarne una
parte (vedi Modo di montare i peli nei
vetrini microscopici a pag. 262).
Deve essere considerato anche il colore
dei diversi peli, maggiormente apprezzabile in ciuffi di peli piuttosto che in campioni singoli. Nello studio cromatico dei
peli è importante usare sfondi di colore
grigio neutro o bianchi e una buona illuminazione simile a quella solare.
Il colore del mantello deriva dalla combinazione dei differenti peli che possono essere diversamente colorati. Alcune specie
sono chiaramente monocolore, la Donnola o le talpe ad esempio, e ciò deriva dalla
colorazione quasi uniforme lungo tutto il
pelo, dalla base sino all’apice; in altri casi,
nel Moscardino o nell’Arvicola rossastra, ad
esempio due specie dal mantello con tinte piuttosto vivaci, la colorazione è dovuta
alla maggiore abbondanza di peli giallo
arancione o rossicci rispetto a quelli neri o
bruno scuro. I peli a bande, tipici del Gatto

selvatico, del Tasso, delle lepri o dello Scoiattolo grigio, creano il caratteristico effetto
“agouti” di molti mammiferi. I peli bicolori,
con stelo e spatola di colori differenti e contrastanti creano mantelli piuttosto uniformi come è il caso del ratto nero la cui colorazione ardesia del dorso è dovuta al terzo
distale nero dei peli, mentre i 2/3 prossimali
sono biancastri o addirittura diafani.
In varie specie esistono differenze cromatiche molto marcate, legate alle sottospecie
o alle varietà fenologiche: lo Scoiattolo co-

mune può essere completamente rossiccio, bruno oppure interamente nero con
tutta una serie di sfumature.
Da un punto di vista cromatico i peli possono quindi essere:
- multicolori, quando vari colori sfumano gli uni sugli altri dalla base all’apice
- unicolori quando sono di un unico colore lungo tutta la loro lunghezza
- bicolori, quando esiste un netto stacco
tra i due colori
- a bande di differente colore, alternate.

CARATTERI DIAGNOSTICI, CHIAVI E SCHEDE
Lo studio dei peli dei mammiferi inizia con ottico, con ingrandimenti massimi di 400
l’attribuire ad una determinata categoria il x; in casi particolari si è fatto riferimento
campione in esame; non sempre la distin- all’uso del microscopio elettronico (SEM).
zione tra i diversi peli di giarra e tra questi L’orientamento dei peli nelle figure orize quelli di borra è semplice. La “Chiave il- zontali è con la parte prossimale a destra,
lustrata per i singoli peli” che segue, per- in quelle verticali con la parte prossimale
mette al principiante di orientarsi nei più verso il basso.
comuni tipi di peli dei nostri mammiferi.
Nella determinazione dei peli è impor- Le Schede dedicate ai Generi e alle singotante tuttavia saper riconoscere i modelli le specie, raggruppate in tre categorie, Midella medulla e della cuticola e la relativa cromammiferi, Meso- e Macromammiferi
nomenclatura; per la rappresentazione di e Chirotteri, illustrano il mantello del dorso
tali strutture si è fatto riferimento a diversi - nei Chirotteri anche del ventre - (orientaautori, seguendo la terminologia proposta to con il capo verso l’alto e mettendo in riin particolare daTeerink e da TÓth.
salto in molti casi la differente colorazione
Le sezioni dei peli possono essere impor- dello stelo e della spatola), dei singoli peli,
tanti caratteri distintivi e la loro prepara- della loro medulla e della cuticola. Quanzione, come già accennato, non è partico- do possibile sono indicate sia la lunghezza
larmente difficile.
massima dei GH1 e dei GH2, sia il diametro
Una collezione di riferimento è spesso o la larghezza della spatola.
necessaria ma tale strumento è spesso
destinato solo agli istituti di ricerca; i cam- Tutte le foto e i disegni sono originali, esepioni di pelo possono essere prelevati da guiti sulla base di campioni provenienti
campioni di museo sia con pinzette sot- dalle collezioni zoologiche di DAFNAE
tilli avendo l’accortezza di non rompere la (Dipartimento di Agronomia, Animali, Aliparte basale del pelo, oppure più sempli- menti, Risorse naturali e Ambiente), da
cemente utilizzando striscie di nastro ade- quelle del Museo di Zoologia dell’Universisivo trasparente oppure etichette adesive tà di Padova, del Museo di Storia Naturale
di carta bianche.
di Venezia, del MUSE - Museo delle ScienLe chiavi a livello delle famiglie, dei generi ze di Trento, del Museo Scienze Naturali
e, quando possibile, delle specie, sono sta- Alto Adige di Bolzano e del Museo Civico
te compilate sulla base di caratteri visibili di Scienze Naturali di Milano.
allo stereomicroscopio e al microscopio
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CHIAVE ILLUSTRATA PER I SINGOLI PELI
Aculei
Istrice
Ricci

Vibrisse
Peli molto lunghi,
lucidi, lisci e flessibili
(non confondere con
le Setole).

Peli a punta multipla
Cinghiale

Setole
Ricci

Peli GH2
- Stelo a zig zag; con profilo dei tratti ricurvi seghettato
1) 3-4 pieghe Soricidi
2) >4 pieghe Talpe

1

- Stelo ondulato con profilo dei tratti ricurvi non
seghettato
1
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2

3

1) < 15 mm: Rodentia Gliridae
2 - 3) > 15 mm: Rodentia Sciuridae, Carnivora

2

- Peli piegati a gomito

< 15 mm
1) Rodentia Cricetidae
2) Rodentia Muridae (Apodemus,
Mus, Micromys)
3) Rodentia Gliridae (Dryomys,
Eliomys)
4) Carnivora Mustelidi(Mustela)

>15 mm
1) Carnivora Mustelidi (Lutra)
2) Rodentia (Arvicola, Rattus, Myocastor, Sciurus, Marmota)
3) Lagomorpha

1

2

3

1

4

2

3

Peli GH1
- Stelo dritto
< 15 mm
1) Soricomorpha
2) Carnivora (Mustela nivalis, M. erminea)
3) Rodentia Cricetidi (Myodes, Microtus)
4) Muridae (Apodemus e Mus);
5) Gliridae (Dryomys e Muscardinus)

1

2

3

4

5

15- 30 mm
1) Rodentia (Sciurus, Glis, Rattus,
Arvicola, Chionomys)
1
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1, 7) Primi segmenti dell’apice a telescopio, in seguito con scaglie alterne, divaricate; 2, 3, 8, 9)
spatola dapprima bianca, poi bruna, con cuticola a spiga; nel tratto distale le scaglie sono disposte in file longitudinali; 4, 5, 10, 11) stelo con scaglie divaricate, brune e bianche; 6, 12) radice
con ingrossamento alla base.

Barbastella barbastellus
Il Barbastello ha pelliccia del dorso molto scura, grigio ardesia, con una fine
brizzolatura argentata; i peli sono unicolore, bruno seppia con tonalità rossastra,
con apice della spatola bianco panna.
La punta dei peli ha scaglie divaricate a
margini arrotondati, quelle della spatola

sono disposte a spiga e sullo stelo a zigzag; la radice è corta, conica, talvolta con
la base leggermente ingrossata. I peli
sono intensamente pigmentati lungo
tutta la loro lunghezza. Il ventre è leggermente più chiaro con peli di colore
molto simile a quelli del dorso.

spatola bianca
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V

Lmax 12 mm ∅ 15 µ

stelo grigio scuro

All'ottico a basso ingrandimento (100x), il peli di Barbastella si presentano complessivamente molto scuri,
ad eccezione degli apici 1) e
delle radici 2) biancastri.
1

2

V
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1, 6, 7, 9, 10) Apice spesso bianco (in alcuni peli l'area bianca si estende sino a metà spatola),
con scaglie oblunghe, a margini arrotondati e divergenti; 3, 8, 11) spatola bruno scura, a profilo
seghettato a causa delle scaglie a petalo, corte, leggermente divergenti; 4, 12, 13) stelo scuro,
uniforme, con scaglie a petalo; profilo seghettato; 5, 14) radice chiara, conica con base a scaglie
divergenti; a volte leggermente ingrossata.
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Genere Eptesicus
I serotini hanno la pelliccia del dorso
bruna particolarmente lucente e sericea;
i peli possono essere unicolore o bicolore, con stelo scuro e spatola molto più
chiara. La cuticola della spatola è a corona semplice, oppure a spiga. I margini
delle scaglie, in particolare in serotinus,

sono più o meno profondamente incise
(carattere visibile solo a forte ingrandimento). L'apice ha cuticola a spiga; radice corta, conica con scaglie divaricate
a margini arrotondati, oppure lunga e
cilindrica. Stelo molto più densamente
pigmentato della spatola.

spatola dorata
V

Lmax 12 mm ∅ 17µ

stelo bruno nero

Eptesicus nilssonii

Dorso bruno scuro con una caratteristica lucentezza dorata sulla schiena e sulle spalle per
alcuni peli con spatola particolarmente chiara e lucente. Stelo molto scuro, quasi nero, spatola
bruno dorata. Ventre più chiaro, bianco brunastro, con peli lunghi, setosi.

spatola ocra chiaro
V

Eptesicus serotinus

Lmax 12 mm ∅ 21 µ

stelo bruno
grigiastro

Dorso castano rossiccio, con leggera lucentezza dorata; stelo bruno e spatola bruno dorata;
alcuni peli uniformemente bruni. Ventre giallo ocra con peli più corti, lanuginosi.
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ottico 100x

ottico 250x

ottico 250x
1

2

3

E. nilssonii: All'ottico i peli si presentano di colore uniforme, bruni, piuttosto scuri. Spatola, leggermente più chiara 1) dello stelo 2). Le radici, traslucenti sono corte e coniche 3).

V
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

E. nilssonii: 1, 5, 8) Apice a telescopio; 2, 3, 9, 10) spatola scura, con scaglie dapprima a petalo e
poi a spiga, chiara nei peli ventrali; 3, 7, 11, 12) stelo con scaglie scure, divaricate; 4, 13) radice corta,
dapprima cilindrica poi con scaglie divaricate.
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Apodemus flavicollis
A
B

1
2

3
C
4

D

A

B

C

D

1/2

3

4

5

5

Apodemus alpicola
A
1
2
B
3
4
C
5

D

6

7
A
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B

C

D

1/2

3/4

5/6

7

Ricci

Apodemus sylvaticus
A
B

C

D

1
2

3

4

5

A

B

C

D

1

2

3

4

5
1
2
3

4

5
6
7

1

2

3

4

5

6

7
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europea 19, 24, 28, 33, 38
Talpidae 19, 262
Tamia siberiano 177, 187, 203, 223
Tasso 110, 115, 121, 125, 134, 140, 243, 313
Terricola 172, 173, 174, 192, 207, 208
Topolino
delle risaie 176, 183, 194, 200, 218, 290
domestico 176, 183, 194, 200, 219, 290
Toporagno
acquatico 21, 26, 30, 35, 41
acquatico di Miller 21, 26, 30, 35, 42
alpino 20, 21, 25, 29, 35, 39
appenninico 21, 25, 29, 34, 41
comune 21, 25, 29, 34, 40
del Vallese 21, 25, 29, 34, 39
nano 20, 21, 25, 29, 34, 40
Topo
muschiato 171, 178, 205, 207
selvatico 175, 176, 182, 183, 194, 195, 199,
200, 218
selvatico alpino 176, 182, 194, 195, 200,
216
selvatico dal collo giallo 176, 182, 194,
195, 200, 217
selvatico dal dorso striato 175, 182,
194, 199, 216
U
Ursidae 109, 142, 246, 298
Ursus arctos 119, 129, 142, 307, 412
V
Vespertilio
criptico 50, 59, 68, 79, 84, 94
di Alcatoe 51, 58, 84, 93
di Bechstein 50, 59, 68, 79, 83, 95
di Brandt 51, 58, 79, 84, 92
di Capaccini 51, 57, 67, 79, 83, 91
di Daubenton 51, 57, 67, 79, 83, 91
maggiore 50, 60, 69, 78, 85, 95
magrebino 50, 78, 96
minore 50, 60, 69, 78, 85, 96
mustacchino 51, 58, 67, 79, 84, 93
smarginato 50, 59, 68, 79, 83, 94
Vespertilio murinus 49, 61, 76, 86, 98,
330, 338, 400
Visone americano 111, 118, 122, 130, 136,
139, 311
Viverridae 109, 142, 246, 251
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Volpe 110, 113, 120, 124, 132, 133
Vulpes vulpes 110, 113, 120, 124, 133, 299,
302, 410

Gli Autori
Paolo Paolucci è nato a Padova nel 1956.
Dopo la maturità artistica ha seguito i
corsi di Scienze Forestali alla Facoltà di
Agraria di Padova. Dal 1989 è Assistente Tecnico del gruppo di Entomologia
del Dipartimento Agricoltura, Animali,
Alimenti, Risorse naturali e Ambiente
(DAFNAE) dell'Università degli Studi di
Padova, con l'incarico di curatore delle
collezioni zoologiche del Dipartimento e
occupandosi di illustrazione scientifica.
Ha studiato i piccoli mammiferi per oltre
30 anni allestendo una ricca collezione
di micromammiferi forestali, conservati
presso il Dipartimento stesso. E' autore
di diversi libri e articoli sia scientifici sia
divulgativi sulle Orchidee spontanee,
sulla fauna e sulla flora del Parco Regionale dei Colli Euganei, sui micromammiferi e sui chirotteri. Recentemente ha
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