
RICONOSCERE E RISPETTARE I SERPENTI DEL PARCO NORD 

CAMPAGNA INFORMATIVA RIVOLTA AI CONDUTTORI DEGLI ORTI  

 

 

Questa breve guida vuole essere un invito ad imparare, a riconoscere e a rispettare i serpenti 

presenti nel Parco. Uccidere a priori un serpente è un atteggiamento sbagliato ed irresponsabile, non 

solo dal punto di vista etico ma anche dal punto di vista bio-ecologico,  visto l’importante ruolo 

svolto da questi animali nella catena alimentare. Infatti i serpenti svolgono un ruolo ecologico 

molto utile nel contenere la popolazione di ratti, topolini e arvicole che sono un flagello per i 

giardini, poiché scavano gallerie rosicchiando le radici che incontrano, cibandosi in particolare di 

alcune piante più gradite e causandone prima l’appassimento e poi la morte. 

I serpenti, od ofidi, sono rettili squamati eterotermi (“a sangue freddo”) che regolano la propria 

temperatura corporea in funzione di quella esterna. Pertanto, nelle zone a clima temperato come la 

nostra, quando arriva l’inverno i serpenti si abbandonano al letargo. Sono animali che vivono in 

aree poco disturbate come i margini dei boschi, i terreni coltivati, le macchie di rovo e, talvolta si 

rifugiano persino nelle casse degli attrezzi da orto e da giardino. I serpenti sono carnivori e si 

nutrono di piccoli animali come insetti, anfibi, piccoli rettili, roditori e uova. Le tre specie presenti 

nel Parco, appartenenti alla famiglia dei colubri, sono tutte assolutamente non velenose, tuttavia è 

opportuno non disturbare questi animali che reagiscono mordendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE SPECIE DI SERPENTI PRESENTI A PARCO NORD 

Colubro liscio (Coronella austriaca) 

 

 

Il colubro liscio (Coronella austriaca) ha una colorazione che varia tra il marrone ed il grigio con 

macchie più scure sul dorso, raggiunge una lunghezza massima di 70 cm; gli occhi sono piccoli ed 

ha pupilla rotonda. Conduce una vita piuttosto tranquilla e discreta. Non è raro osservare questi 

piccoli serpenti vicino alle abitazioni. Questo innocuo colubro è ovoviviparo, cioè incuba le uova 

all’interno del corpo, e partorisce una prole già autonoma. La difesa principale della Coronella è il 

mimetismo: se avvista un predatore infatti si immobilizza. Questa specie è quella più diffusa 

all’interno del Parco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Biacco (Hierophis viridiflavus) 

 

 

Il biacco (Hierophis viridiflavus) è il serpente italiano per eccellenza. È presente anche al Parco 

Nord Milano. Il Biacco ha una notevole variabilità cromatica. Il nome “colubro giallo e verde” è 

dovuto infatti alla colorazione dei giovani subadulti che presentano un corpo bruno con striature 

orizzontali verdi e macchie gialle. Ha una testa piccola e un corpo snello, lungo dai 120 a 150 cm, 

ma può raggiungere i 200 cm. Si riconosce anche per gli occhi grandi con pupilla rotonda e nera. Al 

terzo anno di età il biacco diventa nero sul dorso e chiaro nella regione ventrale. Vive in terreni 

coltivati, in giardini e nei prati incolti con erba alta, anche nei pressi delle case. Si sposta 

regolarmente per cercare partner e cibo. L’ampia diffusione è legata all’elevata capacità di 

adattamento a diversi habitat e ad una dieta molto varia. Nel Parco Nord è la specie meno diffusa. 

 

 

 

 

 

 

 



Natrice dal collare (Natrix natrix) 

 

 
La natrice dal collare o biscia d’acqua (Natrix natrix) è molto diffusa in Italia. Ha una colorazione 

dorsale grigia o bruna con una macchiettatura nera abbondante su tutto il corpo. Sul dorso della 

testa è presente un collare giallo/bianco con due semilune nere laterali. È un serpente di dimensioni 

medio-grandi e può arrivare a misurare anche 150 cm. Poiché non è velenoso, le sue uniche difese 

sono la produzione di un fluido dall'odore aspro dalle ghiandole anali o la finzione della morte. A 

volte fingono anche degli attacchi, colpendo senza veramente aprire la bocca. Si difendono 

raramente con un morso. Nel Parco si trova esclusivamente in prossimità degli specchi d’acqua. 

 

IN CASO DI AVVISTAMENTO CONTATTARE: 

        Mail: serviziogev@parconord.milano.it 
GUARDAPARCO 

Tel: 022241016216 

Email: siliprandi@parconord.milano.it 

 

SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA 

Tel: 02241016223 

Email: serviziogev@parconord.milano.it  
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