
Negli ultimi giorni sono pervenute ai Vigili Urbani ed alle Stazioni Forestali numerose preoccupate 

segnalazioni di incontri con serpenti, avvenuti anche nelle aree urbane e periurbane.  

E’ questa, infatti, la stagione in cui anche nella pianura pordenonese i contatti con queste specie sono più 

probabili. Cogliamo quindi l’occasione per informare la popolazione a riguardo  della presenza di questi 

animali, quali sono le specie presenti ed alcune accortezze nel caso qualcuno li incontrasse lungo il proprio 

cammino. Capita spesso che qualsiasi serpente o qualsiasi animale possa somigliargli (come ad esempio 

l’Orbettino, che è un sauro, cioè un parente delle comuni lucertole) venga scambiato per una Vipera, 

suscitando grande allarme. 

 E’ innanzitutto opportuno chiarire un punto fondamentale: nelle nostre zone la maggior parte dei serpenti 

che incontriamo sono innocui.  

Infatti, nei Comuni della pianura pordenonese sono presenti 6 specie di serpenti e di queste solamente la 

Vipera Comune può effettivamente recare danno alle persone con un eventuale morso. A dispetto del 

nome, tuttavia, Vipera aspis francisciredi (questo il suo nome scientifico) è tutt’altro che comune; si tratta 

di una specie schiva, timorosa e di difficile avvistamento, e il cui areale si è fortemente ridotto in seguito 

alla drastica semplificazione del paesaggio agrario. La sua presenza in pianura oggi si riduce a pochi lembi di 

bosco planiziale rimasti.  

In ogni caso il morso della vipera,  seppur molto doloroso, solo in rarissimi casi risulta letale, in quanto 

difficilmente la quantità di veleno iniettata col morso è tale da causare il decesso di un essere umano in 

normale stato di salute.  

Le altre 5 specie di serpenti sono invece totalmente innocue e certamente più diffuse sui territori di 

pianura; capita quindi che sul vostro cammino possiate incontrare il Biacco (dall’inconfondibile colorazione 

nero lucido),  il Colubro liscio, il Saettone, la Biscia d’acqua e la Biscia tassellata - queste ultime due legate 

soprattutto agli ambienti acquatici. 

Questi animali, nonostante suscitino un timore tanto comprensibile quanto immotivato, sono invece nostri 

ottimi alleati, cibandosi prevalentemente di topi e ratti.  

Ricordiamo inoltre che tutti i serpenti presenti in regione sono protetti dalla legge regionale 9/2007 e 

vanno quindi rispettati e disturbati il meno possibile.  

Nel caso vi capitasse di avvistare un serpente durante una passeggiata o lo vediate attraversare una strada, 

vi basterà rallentare il passo o restare fermi, vedrete che continuerà per la sua via. 

Nel caso raro in cui un serpente si introduca accidentalmente nella vostra abitazione, contattate la Stazione 

Forestale più vicina per ricevere supporto.  Trattasi comunque quasi sempre di Bisce d’acqua o Saettoni e 

quindi animali né velenosi né minimamente pericolosi o aggressivi. 

Ispettorato forestale di Pordenone 

 

Per eventuali segnalazioni rivolgersi a: 

Stazione forestale di Pordenone - Piazza Ospedale Vecchio, 11 – Pordenone 

Tel. O434.529076 – fax 0434.529075 – mail: sf.pordenone@regione.fvg.it 


