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Vipera
Vipera aspis
Vertebrati
Classe : Rettili

Habitat
Vive tra i cespugli, ai margini dei boschi sempreverdi o a
caducifoglie. A volte si trova in ambienti rupestri, tra le
rocce o nei pressi delle rive dei corsi d’acqua. Rara nelle
regioni urbanizzate. (da 0 a 3000 m)

Come ne scopro la presenza:

è un animale piuttosto
timido. Nonostante i timori è difficilmente avvistabile. Non
lascia tracce evidenti. Spesso confuso con altri rettili.

Animali spesso terricoli
con corpo ricoperto di
squame
Areale
È presente in gran
parte del territorio
Alpino e in tutta la
penisola . Rara e
localizzata in
pianura Padana.
Presente in Sicilia
ma assente in
Sardegna.

Caratteristiche e abitudini
Movimento

Attività stagionale
Da primavera
a metà
autunno

Striscia sul
terreno

Attività giornaliera
Dalla mattina
al tramonto
(per la termoregolazione)

Vita sociale
A volte
possono
coabitare e
creare grovigli

Riproduzione
Gestazione o cova
circa 5 mesi

Abitudini

Specie
ovovivipara

Combattimenti
tra maschi mai
letali

Periodo
riproduttivo

Non soggetta
a cure
parentali

Alimentazione

Lunghezza:
Altezza:

Peso:

Curiosità, aneddoti e fiabe

Primavera

Specie carnivora

Si nutre di:

da 50 a 90 cm

3 - 5 cm

da 500 a 1700 g

Aspetto:

2— 12 piccoli

Modalità

Prole

Descrizione

N° piccoli

Pur essendo un serpente ha una forma
piuttosto tozza, con coda corta, testa triangolare, apice
del muso + o — ricurvo verso l’alto e pupilla degli occhi
verticale, sottile. Il colore è molto variabile, spesso è
brunastro o grigio.

La vipera è una specie dal morso velenoso per l’uomo
ma difficilmente attacca. Lo fa solo se disturbata o
minacciata. Animale perseguitato perché temuto,
questo rettile è in realtà timido e schivo. Si nutre di
piccoli animali, è utile da un punto di vista ecologico in
quanto controlla il numero dei topi nel territorio.

Altri rettili

Roditori

Nella
alimentare:

Uova

catena

La vipera ha un ruolo di predatore ma può essere a sua volta
predata da altri animali.

Anfibi

