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I Serpenti 
Spesso la gente che casualmente si imbatte in un serpente reagisce come fosse una vipera, ma se è vero 
che i viperidi sono serpenti, ovviamente non tutti i serpenti sono vipere. 
Il principale obiettivo è quindi spiegare le differenze utili a riconoscere i Viperidi, rettili velenosi 
capaci di provocare in chi li molesta, anche inavvertitamente, problemi di salute anche seri, dai 
Colubridi, rettili innocui .  
I serpenti (con 2700 specie classificate nel mondo) possono essere considerati un prodotto intermedio 
nella evoluzione della vita terrestre, essendo presenti da oltre 75 milioni di anni. La famiglia dei 
viperidi in questo ambito è invece molto più recente essendo riferibile agli ultimi 20 milioni di anni; è 
proprio in questo periodo che gli apparati di offesa e difesa dei serpenti si sono maggiormente evoluti.  

 
I Serpenti: caratteristiche 
Il serpente è un rettile strisciante con un corpo ricoperto da squame distinguibile in tre parti: 

la testa: di norma affusolata e a forma più o meno triangolare in cui prendono spazio 
lateralmente le narici e gli occhi. Nei serpenti innocui gli occhi si presentano a pupilla tonda e nera, 
mentre nei Viperidi è a ellisse verticale come una fessura. La bocca, in proporzione alla testa, è molto 
grande e dal muso arriva sino al limite posteriore della testa. Ciò gli permette di ingoiare esseri viventi 
di grossezza anche di 6 volte superiore. La testa delle vipere ben si distingue da quella dei serpenti 
innocui, non tanto per la forma, che spesso è uguale, ma per la morfologia delle squame che la 
rivestono. Queste sono piccole e irregolari nei nostri serpenti velenosi, mentre in quelli innocui sono 
grandi e regolari; 

il tronco: quasi cilindrico, lungo, ricoperto da squame dorsali e ventrali. Esse sono uniformi, ma 
si differenziano a seconda della specie; quelle dorsali possono essere ovoidali e lisce, esagonali e 
oblunghe sempre lisce o presentare una carenatura (costa rialzata) centrale, tutte disposte nel senso 
della lunghezza del tronco e connesse in maniera alterna. Le squame carenate sono tipica prerogativa 
delle Natrici e dei Viperidi. Quelle ventrali sono rettangolari e disposte trasversalmente alla lunghezza 
del corpo; 

Colubridi Viperidi 
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la coda: va a completare la forma del serpente partendo dall’ano; superiormente spesso non si 
riesce a distinguerne l’inizio. Ciò perché essa è la continuità normale del tronco. Nei nostri serpenti 
innocui è lunga e ben distinguibile rispetto a quella molto più corta delle vipere, ventralmente inizia 
sempre dopo la squama (placca) anale che è doppia nei serpenti innocui (Colubridi) e singola nei 
Viperidi. 
La pelle dei serpenti ha colori e disegni tipici che possono variare considerevolmente anche per la 
stessa specie. La forma del corpo nei Viperidi è più tozza rispetto a quella più slanciata dei colubridi. 
La lingua è doppia, ovvero biforcuta, e protrattile; essa è un organo molto sofisticato per captare ed 
“assaggiare” anche le più tenui tracce di odori, temperature e particelle organolettiche sospese nell’aria 
che passano dai suoi terminali nelle fosse nasali ai “ricettori. I denti sono poi degli organi rivolti 
all’interno perfettamente adatti a trattenere la preda che, una volta in bocca, non può poi essere sputata 
fuori se non con il rigurgito. La riproduzione dei Colubridi, serpenti innocui, è ovipara (producono da 5 
a 20 uova), mentre le vipere sono vivipare (i piccoli nascono già formati). Inoltre è utile osservare la 
posizione della testa di un serpente, sia durante la deambulazione che in stato di riposo. I Viperidi 
tendono a non appoggiare mai la testa che è sempre ben sollevata e posta, anche quando dormono, ad 
un angolo di 30-45° rispetto al terreno e al di fuori delle spire del corpo. 
 
Tabella 1: Principali caratteri distintivi tra serp enti velenosi e innocui. 

 
Habitat e alimentazione 
I serpenti sono animali eterotermi, come tutti i rettili, e quindi la loro temperatura corporea dipende, 
entro certi limiti, dalla temperatura esterna. Per questo motivo questi animali raramente si incontrano 
nel folto del bosco e più spesso prediligono habitat quali pietraie, radure e sponde di corpi d’acqua. 
Essi si possono incontrare anche in zone assolate, ma nei periodi più caldi della stagione l’ottimale 
temperatura corporea è raggiunta anche stazionando all’ombra. 
I serpenti hanno un’alimentazione varia che si va diversificando con l’età e l’habitat. Tutti i nostri 
serpenti si nutrono, specialmente da giovani, di insetti, rane, rospi, lucertole, topi e uccelli. I serpenti 
d’acqua, come le Natrici, si specializzano nella cattura dei pesci. Gli altri Colubridi prediligono i 
volatili, soprattutto nidiacei, dalle uova all’adulto, e piccoli mammiferi, inclusi conigli e leprotti; alcuni 
non disdegnano neppure di mangiare i propri simili. La Coronella austriaca, per esempio, spesso si 
nutre di orbettini e, grazie alla sua livrea ed al suo portamento, si può avvicinare ai piccoli delle vipere 
e cibarsene, servendo così anche da regolatore del numero di Viperidi presenti nella zona. E’ anche 

Viperidi (serpenti velenosi) 
 
•Apparato velenifero presente 
• Occhio con pupilla ellittica verticale 
•Corpo tozzo 
•Testa con squame piccole e irregolari 
•Coda corta 
•Placca anale singola 
•Riproduzione ovovivipara (2-20 piccoli) 
•La testa viene tenuta sempre a 30-45° rispetto al 
terreno anche durante il riposo. 
• In Italia sono presenti quattro specie. 

Colubridi (serpenti innocui) 
 
•Apparato velenifero assente 
• Occhio con pupilla tonda e nera 
•Corpo snello 
•Testa con squame grandi e regolari 
•Coda ben distinguibile e lunga 
•Placca anale doppia 
•Riproduzione ovipara (5-20 uova) 
•Testa parallela al terreno in posizione di riposo 
• Comprendono tra gli altri bisce (Natrix natrix, e 
N. tessellata), colubri e coronelle. 
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capace di ingollare esseri che la superano in lunghezza. I nostri Viperidi si cibano preferibilmente di 
piccoli mammiferi, generalmente roditori. Questi escono dalle loro tane verso l’imbrunire e spesso si 
recano a bere. La vipera quindi tende ad appostarsi presso i corsi d’acqua per sorprendere la preda. Di 
conseguenza la caccia è più attiva verso sera. Per questo motivo i Viperidi sono utilissimi nel controllo 
e riduzione di certi animali dannosi come i ratti. Una vipera adulta ne può eliminare da 2 a 4 chili 
l’anno. 
 
Le Vipere  
Il corpo di questo serpente velenoso è tozzo e robusto e termina con una breve coda, separata dal resto 
del tronco tramite una strozzatura. La testa è appiattita e ben distinta dal collo e, guardata dall’alto, ha 
forma triangolare. Corpo e testa sono ricoperti completamente da una fitta serie di squame. L’occhio è 
caratteristico perché possiede una pupilla allungata verticalmente. La vipera adulta possiede una 
lunghezza media da 45 a oltre 70 cm, i maschi sono normalmente più corti di una decina di cm rispetto 
alle femmine. La bocca risulta essere molto ampia rispetto alla testa. Caratteristica è la mobilità delle 
ossa facciali che le permettono di produrre la rotazione della mascella e l'erezione dei denti veleniferi. 
Questi di norma dovrebbero essere due, ma spesso vi sono dei denti cosiddetti “di riserva” perché si 
dice entrano in funzione quando gli altri cadono o vengono persi per varie cause.  
La colorazione è molto variabile da specie a specie e dall’ambiente circostante. Il corpo è ricoperto di 
robuste scaglie di color metallico che permettono di ridurre l’attrito con il suolo (è questo effetto 
metallico che può farci apparire, erroneamente, la vipera come un animale viscido). 
Quando la temperatura si abbassa questi Rettili cadono in letargo, riacquistando vitalità solo con il 
clima temperato della primavera. Durante i freddi inverni le vipere rimangono ritirate entro buche o 
tane scavate da altri animali ad una profondità di circa 30 cm. Spesso si uniscono a lucertole e talvolta a 
rospi; altre volte trascorrono il letargo in solitudine o in gruppi di decine di individui. 
Le vipere raggiungono la maturità sessuale al quarto-quinto anno e i maschi ricercano le femmine per 
riprodursi all’inizio della primavera, poco dopo il risveglio dal letargo invernale. Durante il 
corteggiamento il maschio colpisce la femmina con la lingua e fa vibrare il proprio corpo lungo quello 
della compagna che rimane completamente passiva. 
Le uova, a seconda della specie da 2 a 20, sono trattenute per circa quattro mesi all’interno del corpo 
della femmina, sino al momento in cui vengono alla luce dei piccoli completamente formati del tutto 
simili ai genitori, ma di dimensioni inferiori (15-20 cm). Questo processo, che porta alla nascita delle 
piccole vipere, è detto ovoviviparità e probabilmente ha il vantaggio di assicurare una maggior 
protezione degli embrioni che sono così sottratti ai cambiamenti climatici e ai predatori di uova. 
Nelle vipere le fasi di alimentazione più intensa sono alternate a fasi di digiuno che corrispondono per 
lo più ai periodi antecedenti la muta. Quando questo momento giunge l’animale inizia a muoversi tra i 
sassi e i cespugli strofinando il capo contro le asperità del suolo finché non si rompe la vecchia pelle in 
prossimità della bocca. Da questo punto abbandona facilmente la vecchia pelle, sfilandosela come un 
guanto. Nei giorni seguenti la nuova pelle appare vivacemente colorata e con evidenti riflessi metallici. 
Le vipere non sono territoriali nel vero senso della parola, ma posseggono uno spazio vitale 
estremamente variabile da luogo a luogo e dipendente da diversi fattori, quali esposizione, quantità di 
cibo, tipo di vegetazione, ecc. 
 
L’apparato velenifero 
La famiglia dei viperidi comprende tutti serpenti velenosi altamente specializzati con in apparato 
velenifero di tipo “solenoglifo”. È questo il meccanismo di inoculazione del veleno più evoluto e 
sofisticato a disposizione di questi animali. I Viperidi possiedono 2 ghiandole velenifere poste 
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lateralmente alla nuca; da queste parte un condotto velenifero che va alla membrana che riveste il 
dente. Questo dente, chiamato zanna, in stato di riposo è ripiegato all’indietro contro il palato ed è 
rivestito da una membrana carnosa morbida. Solo in caso di offesa o difesa viene drizzato grazie alla 
spinta di un ossicino del palato e alla trazione esercitata da un piccolo muscolo attaccato poco sopra 
verso la radice del dente stesso. Va tenuto presente che il dente velenifero è canalicolato per permettere 
l’iniezione del veleno e che questa avviene con la voluta pressione nel corpo della vittima proprio come 
fa una siringa quando si fa una puntura.  
Il veleno dei viperidi espleta funzioni simili a quello delle api e dei ragni, ossia di difesa contro chi li 
minaccia (come le api) e allo stesso tempo di disintegrazione dei tessuti per favorirne la digestione 
(come nei ragni). Le Vipere hanno la facoltà di “sentire” il calore del sangue e probabilmente anche di 
percepire indirettamente il battito cardiaco dei piccoli mammiferi di cui si nutrono. In media, in 1/40 di 
secondo colpiscono la vittima e poi sono pronte, se è il caso, per un altro morso. La penetrazione di un 
dente velenifero nell’uomo è di circa 3 mm. Le vipere iniettano una dose di veleno che è sempre 
costante, ma varia nella specie, ed è comunque molto al di sotto di quella necessaria per uccidere una 
persona. Va aggiunto inoltre che le ghiandole velenifere neppure contengono le quantità di veleno 
necessaria per uccidere una persona. Quindi, oltre alla cautela, in caso di morso si consiglia 
espressamente e sempre anche la calma. Il veleno delle vipere si riproduce abbastanza velocemente, 
quasi come la saliva negli uomini, ma più lentamente se le ghiandole vengono artificialmente espresse. 
Nel primo anno di vita gli esemplari, pur potendo farlo, tendono a non mordere.  

 
Tabella 2: Quantitativi del veleno in alcune specie di vipera. 

 Q.ta di veleno inoculato 
ad ogni morso (mg)* 

Q.ta di veleno contenuto nelle 
ghiandole velenifere (mg)* 

Q.tà di veleno letale per 
un adulto sano (mg)+ 

V. berus 2,5-3 5-18 20-25 
V. aspis 4-5 8-21 30-40 
V. ammodytes 6-7 13-35 40-60 

*il quantitativo del veleno è basato su quello appositamente essiccato, emesso e utile per gli scopi di cui in tabella che è 
circa il 20-30% del veleno fresco 
+ il quantitativo va ritenuto come normale afferibile ad esemplare adulto di media-grossa corporatura 
 
Il veleno è un composto enzimatico tossico proteico. In tabella 3 sono riportati alcuni dei fattori tossici 
ed enzimatici presenti nel veleno dei nostri viperidi. 
 
Tabella 3: Componenti del veleno di alcune specie di vipera. 

 Fattori 
emorragici 

Fattori 
acceleranti la 
coagulazione 

Fattori 
inibitori della 
coagulazione 

Enzimi 
proteolitici 

Neurotossine 

V. berus + + + - + 
V. aspis + + + + - 
V. ammodytes + - - + + 

 
I componenti sopracitati che agiscono sui processi di coagulazione e fibrinolisi in combinazione con 
sostanze antigene provocano disturbi e sintomi disparati e soggettivi che possono variare a seconda 
delle capacità reattive dell’individuo. La pericolosità del morso varia a seconda della profondità dello 
stesso e da quale parte del corpo è colpita; mentre un morso in un arto ha una pericolosità bassissima, 
può essere seria se nel tronco e fatale se vicino al collo. Il morso sembra essere sempre fatale a un 
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cardiopatico e spesso anche per le persone di peso inferiore ai 25-30 Kg. Nel veleno vi è anche una 
discreta presenza di antitossine, che, nel quantitativo velenifero inoculato, vanno da un 15% per la V. 
berus, al 25-30% per la V. aspis e fino al 40-45% per la V. ammodytes. Una fasciatura della parte 
colpita dal morso tende a rallentare il flusso linfatico che raccoglie il veleno tra gli interstizi delle 
cellule e lo trasferisce al sangue. Le antitossine stimolano la produzione di anticorpi, meccanismo di 
difesa contro il veleno. Quindi una persona sana guarisce in 2-4 giorni senza alcun intervento medico. 
Il veleno è termolabile e la sua potenzialità di azione è breve.  
 
Tabella 4: Grandezza di alcune specie di vipera. 

 Lunghezza 
normale (cm) 

Lunghezza 
eccezionale (cm) 

V. berus 20-50 65-80 
V. aspis 30-75 85-100 
V. ammodytes 30-80 95-115 

 
Le specie di vipera che possiamo incontrare 
 
Vipera berus ( Marasso palustre) 

 
È un viperide terrestre generalmente notturno, piuttosto 
timido che spesso non reagisce anche se calpestato.Delle 
nostre vipere è quella che ha un veleno con una 
percentuale tossica più alta, ma la dose di inoculazione è la 
più bassa (vedi tabella dei veleni). In considerazione quindi 
del comportamento e della quantità di veleno che inocula 
ad ogni morso è da ritenersi poco pericolosa per l'uomo. E' 
comunemente denominata marasso palustre poiché è 

l'unica che si può incontrare anche nelle paludi. Il suo habitat preferito comprende le zone prative 
prossime a pinete o ghiaioni, meglio se comprendono piccoli laghetti, stagni o piccoli corsi d'acqua, 
anche di fondo valle. Vipera berus nuota bene e più assiduamente delle altre vipere europee, quindi è 
consigliabile porre attenzione nei pressi di zone acquitrinose, prativo-palustri, soprattutto con presenza 
di massi isolati . Tenere ben presente il tipico disegno a zigzag intervallato da tre o quattro rombi della 
livrea di questo rettile senza scordare che facilmente si possono incontrare esemplari melanici 
(completamente neri) soprattutto in alta montagna (in figura a) V.berus maschio; b) V.berus femmina). 
 
Vipera aspis (Vipera comune o Aspide)  

Questa Vipera, terrestre e diurna, si può incontrare 
ovunque. È considerata la specie più pericolosa in quanto 
essendo di carattere più pauroso tende a mordere più 
facilmente. La sua livrea tipica presenta, per tutta la 
lunghezza della schiena e di traverso, righe nere, talvolta 
bordate di bianco, che la tratteggiano irregolarmente sino 
ad essere ogni tanto, in maniera alternata, una unica banda 
nera. Abbastanza frequente la forma melanica (in figura a) 

V.aspis del sud-ovest della Francia; b) V.aspis del Nord Italia) 
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Vipera ammodytes (Vipera dal corno) 
E' questa la Vipera terrestre, diurna e notturna, più grande 
che possiamo incontrare. Caratterialmente è una Vipera 
sicura di sé tanto che sovente rimane ferma sul luogo dove 
l'incontriamo; se si sente minacciata o se sente rumore 
scappa, se le passiamo accanto sta ferma. Questa Vipera 
predilige le pietraie e la roccia e difatti è la specie più 
adattata ai colori ambientali rocciosi (su rocce calcaree 

chiare il fondo della livrea è bianco-argento o grigio chiaro; su rocce scure è grigio scuro; su rocce 
color marrone come le arenarie è di color marrone virante al rossobronzo). La si può incontrare anche 
sui prati ad erba bassa in prossimità di piccoli arbusti o sopra qualche masso isolato per riscaldarsi e 
lungo i sentieri. Predilige zone assolate-semiassolate quindi più frequente a sud-sud-est (in figura a) 
V.ammodytes maschio; b) V.ammodytes femmina).  
 
Un buon carattere distintivo delle tre specie è l’esame del profilo nasale: 
la vipera dal corno presenta la caratteristica protuberanza carnosa, da cui il nome. L’aspide ha un 
profilo più squadrato rispetto a quello arrotondato del marasso palustre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricordiamo che: 
la legge L.503 del 05/08/1981, che fa seguito alla “Convenzione di Berna” del 19/09/1979, vieta 
l’uccisione, la cattura, la detenzione ed il commercio di alcuni colubridi e di alcune vipere, ma va 
intesa a protezione di tutti i nostri serpenti. 
 
 

V. ammodytes V. aspis V. berus 


