Insettivori

Fra i Mammiferi primitivi che
riuscirono a sopravvivere durante
il Mesozoico all'incalzare dei grandi rettili ve ne furono alcuni delle
dimensioni di un Ratto e di abitudini carnivore, insettivore o onnivore. Questi animali, che discendevano direttamente dai rettili terapsidi, sono stati riuniti nell'infraclasse dei Pantoteri. Comparvero
nel Giurassico e, prima di estinguersi nel Cretaceo inferiore, diedero origine ai Marsupiali e al fortunato ordine degli Insettivori. Fortunato non per la sua odierna
importanza nell'economia della
Natura, bensì per la grande varietà
di forme che da esso ha preso origine. E infatti opinione comune fra
gli scienziati che questi primi
Insettivori siano da considerarsi
come i progenitori di tutti gli altri
Mammiferi, uomo compreso.
Gli attuali Insettivori sono senza
dubbio i più primitivi fra tutti i
Mammiferi per i caratteri arcaici
del cranio, del cervello, del cervelletto e per la frequente presenza in
molte specie di una cloaca. Sono
animali plantigradi o semidigitigradi, di piccole o medie dimensioni e di abitudini crepuscolari o notturne. Presentano il corpo rivestito
da una folta pelliccia che subisce
due mute all'anno: una in primavera e l'altra in autunno. Alcune specie hanno un rivestimento cutaneo
dorsale formato da aculei, la cui
funzione è chiaramente difensiva.
Il muso è in genere piuttosto lungo
e termina con una specie di proboscide; caratteristica quest'ultima
che li distingue subito dai Roditori.

La dentatura è formata da denti
poco specializzati, assai acuminati
e molto simili fra loro.
Il cervello presenta un grande
sviluppo dei bulbi olfattivi che
conferisce loro un'ottima sensibilità agli odori. appunto tramite l'olfatto che questi animali ricercano
nel buio le prede. Ben sviluppato è
anche l'udito: alcune specie sono
addirittura in grado di emettere
ultrasuoni e di captarne l'eco come
usano fare i Chirotteri. Gli occhi,
per lo più forniti di membrana nittitante, sono molto piccoli a testimonianza di una scarsa capacità
visiva. Il senso del tatto è particolarmente sviluppato nelle vibrisse,
presenti sul muso.
Gli Insettivori comprendono
forme adattate alla vita terrestre,
acquatica o ipogea e, a seconda
delle caratteristiche corporee, si
distinguono in quattro tipi strutturali fondamentali: il soricoide, 1'
erinacoide, il lontroide e il talpoide. Il tipo soricoide, che è caratteristico di animali terrestri con
corpo snello, zampe corte e coda
lunga, corrisponde ai Toporagni;
quello erinacoide, che presenta
corpo robusto, coda corta e un
rivestimento di aculei sul dorso,
corrisponde invece ai Ricci. I tipi
lontroide e talpoide, propri di
Insettivori adattati rispettivamente
alla vita acquatica o ipogea, non
sono presenti nella fauna sarda.
Gli Insettivori passano il giorno
nascosti in qualche rifugio, dal
quale escono durante la notte o
all'imbrunire per andare alla ricerca del cibo. Il loro regime alimen-

tare è in genere onnivoro con una
predilezione per gli alimenti di origine animale, soprattutto per gli
insetti. Poche specie, nei periodi
freddi, cadono in una sorta di letargo profondo. Quando questo
avviene, tutte le funzioni metaboliche si riducono al minimo indispensabile per consentire all'animale di superare la cattiva stagione, utilizzando solamente le riserve
di grasso precedentemente accumulate. A seconda delle specie vi
possono essere due periodi riproduttivi, in primavera e autunno, o
uno solo, in primavera. La durata
della vita è in genere assai breve;
quando in autunno le condizioni
ambientali peggiorano, molti Insettivori muoiono, principalmente per
la diminuzione numerica delle
prede e per la veloce perdita di
calore a seguito di repentini abbassamenti della temperatura ambientale. Gli Insettivori, messi a confronto con gli altri Mammiferi, non
hanno grandi capacità psichiche.
Sono animali che vivono solitari in
un loro territorio, che difendono
dai conspecifici per ragioni alimentari.
Quasi tutti gli Insettivori sono
utili all'economia umana perché
distruggono grandi quantità d'insetti dannosi all'agricoltura; solo le
specie ipogee, assenti in Sardegna,
possono causare qualche danno
sconvolgendo il terreno agrario o
rompendo le radici delle piante.
In Sardegna sono rappresentati
da due famiglie: gli Erinaceidi con
1 specie e i Soricidi con 3 specie.
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40.41.42.43.Riccio 40.41.42.43. Riccio europeo (Erinaceus europaeus). Località: Orroli. Queste quattro immagini mettono in evidenza il comportamento di difesa del Riccio. Se l'animale avverte un possibile pericolo, che però non reputa particolarmente intenso, erige solo gli aculei della testa e del
dorso e continua ad esplorare l'ambiente tenendo il capo abbassato. Quando invece ritiene di essere gravemente minacciato, assume la caratteristica
postura di difesa che lo trasforma in una vera e propria palla irta di spine, la cui funzione è quella di proteggere testa, arti, coda e ventre. Solo gli uccelli
rapaci possono superare senza danni questa formidabile barriera perché hanno le zampe protette da robuste squame cornee, che permettono di artigliarlo
e quindi di colpirlo col lungo becco senza rischiare di ferirsi. (Foto: Roberto Puddu).
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Riccio europeo

Il Riccio è un grazioso animale
ben conosciuto in Sardegna, dove
viene frequentemente catturato e
tenuto in cattività. Taluni lo utilizzano anche a scopo alimentare in
quanto le sue carni arrostite saprebbero di maialetto. Al riguardo in
qualche località dell'Isola si raccomanda di scuoiarlo bene e di fare
molta attenzione affinché non restino attaccati alla carne peli dell'ascella. Si ritiene infatti che questi
causino i calcoli renali a coloro che
inavvertitamente li ingeriscono. Il
rimedio, sempre secondo questa
credenza, consisterebbe nel bere un
intruglio composto di peli e ossa
mascellari di Riccio, carbonizzati e
sciolti nell'acqua. Un'altra credenza
è quella secondo la quale il Riccio
trasporterebbe nella sua tana, per
farne provvista, pere e mele infilzate negli aculei. Per molte persone,
che asseriscono di essere state testimoni ditale comportamento, quest'animale andrebbe nei frutteti e,
arrampicatosi sugli alberi, scuoterebbe i rami per far cadere i frutti;
ridisceso poi sul terreno, si rotolerebbe su pere e mele e, infilzandole
con gli aculei, se ne riempirebbe il
dorso. Tale credenza ha anche dato
origine nel Logudoro al seguente
proverbio usato a proposito di persone le quali sono sovraccariche di
qualcosa: "Barriàdu chi sErìttu**
(Carico come un Riccio)". Trattasi
però di racconti del tutto falsi che
nascono dalla fervida fantasia popolare. Il Riccio infatti, oltre ad essere
un pessimo arrampicatore, incapace
di salire su un albero, non è nemmeno in grado di infilzare un oggetto consistente quando si dispone sul
dorso perché, in simile posizione, la
sua muscolatura dorsale si rilassa e
non fornisce il necessario sostegno
agli aculei; questo grazioso Erinaceide non ha, inoltre, né l'abitudine
di portare, né quella di conservare
cibo nel nido. Il Riccio non è considerato animale molto coraggioso o

particolarmente intelligente e a
dimostrazione di questa opinione
esiste in alcuni paesi dell'Isola il
proverbio: "Intràda de leoni e bessìda de Arizzòni (Campidano. Entrata
da leone e uscita da Riccio)", usato
per persone che sembrano dover
fare grandi cose e poi all'atto pratico fanno la figura degli sciocchi.
A seconda delle località il Riccio
prende in Sardegna diversi nomi:
Errizzòni (Trexenta, Campidano),
Arrizzòni (Campidano, Sulcis–Iglesiente, Marmilla, Parteolla, Trexenta, Sarcidano, Sarrabus, Gerrei,
Ogliastra, Barbagia Seulo), Rizzòni
(Campidano), Arrizzòi (Sestu, Sulcis–Iglesiente, Oristanese, Marmilla), Arrizzòni de siccu (Oristano),
Erìzzu (Busachi e S. Lussurg i u ) ,
Arrisciòni (Isili), Arresciòni (Nurallao), Arrisciòi (Genoni), Arrusciòni
(Nurri e Orroli), Errisciòni (Seulo),
Iscrisciòne (Mandrolisai, Barbagia
Belvì), Erghissòne (Barbagia Ollolai), Errittòne (Baunei), Scrisciòne
(Aritzo), Iscrissòne (Belvi), Ischissòne (Tonara), Isgrissòne (Desulo e
Fonni), Berittu (Mores), Erìttu
(Padria, Bitti, Nuoro, Planarg i a ,
Marghine, Montiferru, Logudoro),
Arìttu (Alghero, Logudoro), Erìtti
(Logudoro settentrionale), Orìttu
(Logudoro), Irìttu (Planargia, Nuorese, Dorgali, Marghine), Rìzzu
(Sassari, Sennori, Gallura), Rìzzu 'i
màccia (Angiona), Arìzzu (Ardauli), Rìcciu o Irrìcciu (Tempio), Porcuspìn (Carloforte) e Grisciòni.
Nelle località costiere, per distinguerlo dal Riccio di mare, ai precedenti nomi vengono spesso aggiunti
i qualificativi: de màtta, de sìccu o
de tèrra nel Meridione e di màccia o
de màcchia nel Settentrione.
Il Riccio è facilmente riconoscibile per il corpo tozzo e privo di
una netta separazione testa–tronco,
per la presenza degli aculei sul
dorso, per il muso allungato in un
grugno carnoso e per avere rivestiti
di peli solo la parte anteriore della
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testa, il ventre e gli arti. I reperti
fossili testimoniano la sua comparsa
in Europa fin dal Miocene ma, per
la Sardegna, la circostanza di non
aver ancora ritrovato simili prove e
il fatto che l'animale non abbia originato alcuna sottospecie endemica,
fanno supporre una sua introduzione attiva da parte dell'uomo o una
penetrazione quaternaria, attraverso
il ponte corso–toscano. Il Riccio è
infatti presente nell'Isola con la sottospecie
E.
e.
italicus
Barrett–Hamilton, 1900 che è diffusa anche nell'Italia settentrionale e
peninsulare ad eccezione degli
Abruzzi e Molise. Questa si distingue dalla forma tipo per il colore
più chiaro e per le dimensioni più
piccole: lunghezza testa–tronco 20
– 25 cm e lunghezza della coda 2,8
– 3 cm.
Il Riccio predilige soprattutto
ambienti con un manto vegetale ben
sviluppato, dove sia possibile trovare non solo cibo in abbondanza, ma
anche buoni nascondigli. E dunque
frequente nei boschi (ad eccezione
di quelli di conifere perché privi di
sottobosco), nelle radure, nella
macchia, nei campi coltivati, nei
prati e nei giardini in pianura come
in montagna; sovente si spinge
anche nelle stalle e nei fienili. Di
abitudini solitarie, ciascun Riccio
possiede un suo territorio di caccia
di circa 400 – 600 m di diametro,
che difende dai conspecifici e nel
quale si trovano le tane. Queste
possono essere direttamente scavate
dall'animale o situate in vecchie
tane di Coniglio, riadattate e imbottite di muschio, paglia e fieno. Sono
in genere ubicate fra le fessure delle
rocce, nelle cavità degli alberi, fra
le radici delle piante o nel terreno.
Per rivestirle il Riccio fa un mucchietto di foglie secche e d'erba e ci
si rotola e rigira sopra fino ad
appiattirlo e a scavarci in mezzo
una ca. Molti nidi vengono utilizzati solo per breve tempo e riutilizzati
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poi saltuariamente. In tali tane l'animale passa la maggior parte del
giorno; in genere esce al crepuscolo
per dare la caccia alle sue prede
preferite, che vengono cercate
esclusivamente tramite l'olfatto
sotto le pietre o in mezzo al
muschio, alle foglie secche e ai
cespugli, raspando con gli arti anteriori, che usa anche per tenere
ferme le prede di maggior mole. Si
nutre principalmente di artropodi
(insetti, ragni, millepiedi, scolopendre etc.), anfibi, sauri, ofidi, uova e
piccoli d'uccelli di specie nidificanti
sul terreno, Topi ed altri Micromammiferi. Non disdegna nemmeno gli animali che trova morti e,
quando non nesee a reperire una
sufficiente quantità di cibo d'origine
animale, si accontenta anche di
vegetali come funghi, bacche, frutta
e radici. Le necessità alimentari di
un Riccio si aggirano intorno ai 200
g al giorno. Spesso si alimenta,
senza riceverne il minimo danno, di
insetti evitati da altri animali perché
contengono un potente veleno, la
cantaridina. Il Riccio è infatti molto
resistente a quasi tutti i veleni naturali ed anche a quelli usati dall'uomo in agricoltura: basti pensare che
con la dose di cantaridina necessaria per ucciderlo si possono avvelenare mortalmente ben 25 uomini!
Può morire se viene morso da un
ofidio che abbia le ghiandole del
veleno ben piene (la cosa non può
però avvenire in Sardegna per l'assenza di serpenti velenosi). Nella
lotta contro i serpenti risulta per lo
più vincitore perché gli aculei
impediscono ai rettili di mettere a
segno i loro morsi. A tale proposito
nel Logudoro esiste il seguente
detto: "Fàgher comènti s'Erìttu ad
sa colòra (Fare come il Riccio al
serpente)", usato per coloro che
abusano dell'altrui confidenza. In
genere il Riccio non trascorre tutta
la notte fuori dalla tana, ma resta
attivo per circa sei ore al giorno e

44. Areale europeo di Riccio (Erinaceus europaeus).

45. Posizione che il Riccio assume nella sua
tana durante il letargo invernale.
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passa le altre addormentato nel suo
rifugio. Pare che questo ritmo giornaliero sia regolato geneticamente
da una sorta di orologio biologico
interno: esso infatti non cambia col
variare dell'illuminazione diurna.
Pertanto d'estate lo si rinviene frequentemente anche nelle ore di luce
serali. Durante le sue scorribande
notturne segue sempre percorsi ben
precisi e conosciuti; è molto abitudinario e difficilmente si allontana
dal luogo in cui vive, anche dopo
svariati anni.
Il Riccio è l'unico rappresentante
degli Insettivori che durante i mesi
invernali trascorre un certo periodo
di tempo in letargo. In generale la
latenza invernale si verifica quando
la temperatura esterna si aggira
sugli 8 – 10°C e quella del nido
intorno ai 15 – 20°C. Le cause del
fenomeno non risiedono tuttavia
solo nella temperatura, ma molto
probabilmente anche nelle variazioni della quantità d'illuminazione
diurna e della pressione atmosferica. Durante il sonno letargico il
Riccio rallenta tutti i processi vitali:
respira circa 5 – 8 volte al minuto,
il cuore batte da 18 a 22 volte ogni
60 secondi e la temperatura corporea si abbassa, arrivando ad oscillare fra i 6 e 1,5°C (in media 5°C).
Nel sangue la più importante modificazione è dovuta all'aumento dell'eparina, una sostanza che ne inibisce la coagulazione e quindi previene la formazione di trombi, che
potrebbe verificarsi a causa della
circolazione rallentata. Al contrario
degli animali ectotermi, non corre
mai il pericolo di morire congelato
quando la temperatura si abbassa al
di sotto di 0°C perché è fornito di
un meccanismo fisiologico che
provvede ad aumentare il metabolismo al fine di produrre calore ogni
qualvolta ciò si renda necessario. Il
Riccio trascorre il letargo appallottolato su se stesso grazie ad una
contrazione durevole della calotta
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muscolare del dorso; questa contrazione risulta così tenace che non si
riesce a svolgere l'animale in nessun modo. Non si deve mai disturbare un Riccio in letargo, se è allo
stato libero, perché per svegliarsi
l'animale consuma una certa quantità delle sue riserve energ e t i c h e ,
assai difficili da ricostituire durante
questo periodo a causa della scarsità di prede. In Sardegna è molto
probabile che vadano in letargo solo
le popolazioni che vivono ad una
certa altitudine, mentre quelle
costiere pare siano attive durante
quasi tutto l'anno.
Il periodo riproduttivo inizia in
aprile e si protrae fino a luglio–agosto. Si possono avere anche due
parti all'anno. Durante il corteggiamento il maschio e la femmina si
impegnano in un gioco amoroso
che può durare perfino un paio di
giorni, prima che si verifichi l'accoppiamento. I preliminari amorosi
consistono in una fuga da parte
della femmina e in ripetuti tentativi
del maschio di avvicinarla di soppiatto; questi si pone quindi davanti
alla partner e le gira ripetutamente
attorno, emettendo suoni, rizzando
gli aculei della fronte e urtandola di
tanto in tanto con la testa. La femmina gira anch'essa per non dare le
spalle e questo girotondo a due può
durare parecchie ore. Alla fine i due
si uniscono in un amplesso che non
avviene ventre contro ventre, come
un tempo si credeva; il maschio
monta da dietro appoggiandosi con
gli arti anteriori sul dorso della femmina che, ripiegati gli aculei, allunga le zampe posteriori all'indietro e
solleva leggermente il bacino da
terra. L'accoppiamento vero e proprio dura pochi secondi e viene più
volte ripetuto. Il maschio, in genere,
durante questo periodo va a vivere
nella tana della femmina, che però
lo scaccerà quando il parto sarà
imminente. Dopo una gestazione
variabile fra 30 e 42 giorni, la fem-

46. Riccio europeo (Erinaceus europaeus).
Località: Orroli. Gli aculei sono certo una
buona difesa contro i predatori, ma creano
anche notevoli problemi perché impediscono al
Riccio di grattarsi per scacciare i parassiti della
pelle. Pare però che questi animali abbiano
risolto il problema cospargendo il proprio corpo
di saliva mischiata a sostanze intensamente odorose, che essi trovano nell'ambiente e masticano
energicamente. L'autosputo (così viene chiamato questo particolare comportamento) sembra
quindi essere un repellente per insetti, acari e
zecche, poco costoso ed assai funzionale, oltreché del tutto... ecologico! (Foto: Franco Puddu e
Maria Viarengo).

mina partorisce da un minimo di 2
ad un massimo di 10 piccoli, che
misurano da 5,6 a 9,6 cm e pesano
8 – 25 g. Durante il parto la femmina si dispone su un fianco ed espelle il piccolo con l'annessa placenta;
questa viene subito divorata, mentre
il neonato viene accuratamente
pulito a leccate. I piccoli nascono
con gli occhi e le orecchie chiusi e
presentano la pelle del dorso assai
rigonfia per l'alto contenuto d'acqua: si tratta di un interessante adattamento che i neonati di Riccio
hanno acquisito nel corso della loro
evoluzione e che ha la funzione di
ricoprire gli aculei durante il parto,
per non ferire la madre. Dopo circa
24 ore la cute perde il suo contenuto acquoso e diviene visibile la
prima serie di aculei bianchi e lun-

ghi circa 6 mm, che verrà persa
all'età di 1,5 mesi. Al terzo giorno
comincia a spuntare la seconda
serie di aculei e a 3 – 4 settimane i
piccoli, aperti gli occhi e le orecchie, lasciano di tanto in tanto la
tana sotto l'attenta sorveglianza
della madre. Questa li allatta per
oltre un mese e, a circa 6 settimane
dal parto quando i figli avranno raggiunto l'autosufficienza, in genere,
li scaccia dal nido in quanto è in
procinto di partorire nuovamente; si
possono infatti verificare due parti:
uno in primavera e l'altro in estate. I
giovani sono sessualmente maturi
all'età di 9–11 mesi; la durata della
vita in libertà può arrivare fino a 5
anni, mentre in cattività raggiunge i
10.
Un curioso comportamento del
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47. Il Riccio possiede sulla schiena un grande
muscolo (1) che, contraendosi, lo avvolge quasi
completamente (2).

Riccio è l'autosputo: quando l'animale trova un oggetto particolarmente odoroso, lo prende in bocca e
lo mastica vigorosamente, secernendo contemporaneamente una
grande quantità di saliva schiumosa
impregnata della sostanza profumata trovata (mozziconi di sigaretta,
giornali freschi di stampa, fiori,
sapone etc.). Dopo alcuni minuti
l'animale sparge con la lingua la
saliva così ottenuta sugli aculei del
dorso, ripetendo l'operazione più
volte; nei punti in cui il Riccio
depone la saliva restano macchie
riconoscibili anche dopo molto
tempo. L'oggetto masticato non
viene mai inghiottito ma è lasciato
cadere dopo aver terminato l'opera58

zione di autosputo. Il significato
biologico di questo comportamento
non è ancora del tutto chiaro;
secondo alcuni sarebbe un comportamento fossile di nessuna utilità
odierna, mentre in passato, quando
il clima era molto più caldo, aveva
funzioni termoregolatrici. Altri
ritengono invece che quest'abitudine sia simile all'attività mirmecofila
degli uccelli, che per scacciare i
parassiti della pelle usano deporre
in mezzo alle penne formiche di
specie famose per la produzione di
acido formico: il Riccio si cospargerebbe quindi gli aculei nel modo
suddetto per scoraggiare i numerosi
parassiti esterni che lo disturbano.
L'autosputo sarebbe, insomma, una

specie di repellente per insetti, acari
e zecche, poco costoso e molto funzionale. Quest'ultima sembrerebbe
essere, oggi, l'interpretazione più
plausibile sia perché non si deve
spiegare solo l'autosputo ma anche
l'abitudine di masticare oggetti particolarmente odorosi e sia perché il
Riccio non ha nessun altro metodo
per difendersi dai parassiti della
pelle; non si può infatti grattare perché ne viene impedito da quegli
stessi aculei che in altre occasioni
lo difendono. Il comportamento
descritto si manifesta nei piccoli
Ricci già ad una settimana d'età.
L'adattamento più importante che
il Riccio ha conseguito durante la
sua evoluzione risiede proprio negli
aculei; questi costituiscono una
corazza così impenetrabile da aver
permesso alla specie di mantenere
le proprie forme praticamente
immutate nel corso delle ere geologiche. Gli aculei derivano da peli
normali e risultano, rispetto a questi, accorciati, molto più spessi e
aguzzi all'estremità. Sono inseriti
nella pelle mediante un bulbo e possono essere eretti quando la stessa
viene tesa dai muscoli sottostanti.

Tali muscoli hanno forma di calotta
e nel contrarsi avvolgono come un
sasso tutto il corpo dell'animale,
trasformandolo in una vera e propria palla irta di spine: la testa, il
muso, gli arti e il morbido ventre
restano al sicuro, protetti da questa
formidabile barriera.
I muscoli del dorso possono
anche essere manovrati per zone,
cosicché l'animale ha la facoltà di
irrigidire e sollevare a proprio piacimento solo alcune spine. L'atteggiamento di difesa a palla viene,
infatti, assunto solo quando il Riccio si sente veramente in pericolo,
altrimenti, se è semplicemente spaventato o non si sente sicuro, procede a testa bassa coi soli aculei della
testa e delle spalle ben ritti.
Per effetto di questa barriera spinosa i Carnivori riescono a catturare il Riccio con grande diff i c o l t à .
La cosa invece è più agevole per gli
uccelli rapaci perché hanno le
zampe protette da robuste squame
cornee: dopo averlo artigliato, lo
colpiscono col lungo becco uncinato senza correre il rischio di ferirsi.
Il Riccio è ben conscio di queste
sue capacità difensive e si dimostra

48. Riccio europeo (Erinaceus europaeus).
Località: strada statale n. 129 bis, tra Sindia e
Macomer. Il Riccio è ben conscio della grande
efficacia dei suoi aculei e perciò non si dimostra
particolarmente timido. Spaventato erige la sua
corazza e nella maggior parte dei casi la fa franca. Questo comportamento risulta però non solo
inutile, ma addirittura letale quando il Riccio
attraversa una strada di notte: l'animale, infatti,
spaventato dai fari degli autoveicoli, confida
nella sua corazza spinosa e, anziché fuggire, si
fa a palla, restando schiacciato dalle ruote.
(Foto: Franco Puddu e Maria Viarengo).
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49. In molti Paesi europei, per incrementare il
numero dei Ricci o per invogliarli a stabilirsi
nei giardini privati, vengono costruiti rifugi artificiali simili a quello sopra illustrato. Il tunnel
d'ingresso deve avere la forma di un parallelepipedo rettangolo di 30 cm di lunghezza, 10 cm
d'altezza e 10 cm di profondità. Il nido può
essere realizzato a forma di cubo di 30 cm dilato
e lo sfiatatoio con un tubo di 12 mm di diametro. La tana così costruita deve essere isolata
con plastica e ricoperta con uno strato di terra
ed uno di foglie secche.

animale poco timoroso, che confida
più nelle sue spine come mezzo di
difesa che nella fuga. Se viene irritato si limita a minacciare soffiando, mentre colto dallo spavento si
fa a palla; cerca scampo nella fuga
solo se vi è un buon nascondiglio
nelle immediate vicinanze. In definitiva i suoi peggiori nemici sono
numerosi parassiti interni ed esterni, che possono provocargli gravi e
spesso mortali malattie. Anche l'uomo risulta per lo più indirettamente
pericoloso per quest'animale: moltissimi Ricci infatti vengono uccisi
sulle strade dagli automezzi perché,
anziché darsela a gambe, preferiscono erigere la loro difesa spinosa
facendosi a palla. Un numero enorme di Ricci muore ogni anno in
Sardegna a causa degli incendi, che
oltrettutto distruggono il loro habitat. Contadini, giardinieri e forestali
dovrebbero fare di tutto per proteggere questo Insettivoro perché è
uno degli animali più utili alle loro
attività. Distrugge infatti enormi
quantità d'insetti dannosi, lumache
ed altri piccoli animali nocivi. Non
si deve nemmeno dimenticare che è
un nemico dei Topi, i nostri più
temibili competitori alimentari
dopo gli insetti, e che usa divorarne
i piccoli dopo aver scavato le loro
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tane. È vero che si nutre anche di
uova e piccoli d'uccelli nidificanti
sul terreno, ma i danni arrecati (se
di danno si può parlare) sono di
gran lunga inferiori ai benefici. In
Sardegna il Riccio non corre,
comunque, alcun pericolo d'estinzione; almeno per ora.
Il Riccio è protetto sia dalla legge
503 del 5 agosto 1981, relativa alla
Convenzione di Berna, che dalla
legge regionale n. 32 del 28 aprile
1978; il calendario venatorio prevede per i trasgressori una sanzione
amministrativa di lire 400.000 per
ogni esemplare catturato, ucciso,
venduto o illegalmente detenuto.
Poiché è un animale facile da catturare, che viene spesso tenuto in
semilibertà nei cortili delle case, e
poiché è gravemente minacciato
dagli incendi e dagli autoveicoli,
sarebbe opportuno che tale ammenda venisse elevata.
Nella pagina seguente, in basso.
50. Crocidura rossiccia (Crocidura russula).
Località: Nurallao. Pochi conoscono questi piccoli animali sia perché hanno abitudini esclusivamente notturne e sia perché spesso vengono
confusi coi Topi, dai quali invece si distinguono
per avere il muso molto allungato. Pur essendo
specie utili in quanto si nutrono esclusivamente
di insetti, chiocciole ed altri invertebrati, non
sono protetti dall'attuale calendario venatorio.
(Foto: Franco Puddu e Maria Viarengo).

Crocidura rossiccia

51. Areale europeo di Crocidura rossiccia (Crocidura russula).

Nella maggior parte dei paesi
della Sardegna i Toporagni sono in
genere sconosciuti o confusi con i
Topi. I nomi con i quali vengono
chiamati sono pertanto quasi sempre gli stessi che si usano per questi
Roditori: Sòrighe, Sòrigu o Tòpi. In
alcune località tuttavia vengono

distinti principalmente per il muso
allungato e sono denominati coi termini: Topixèddu* (Campidano),
Topixèddu 'e sàttu (Sulcis–Iglesiente), Tòpe 'e bùggia (Mandrolisai,
Barbagia Belvì). Per l'intenso profumo di muschio che emanano, i
Toporagni sono anche chiamati
Sòrighe 'e nùscu (Logudoro, Marghine). Quest'odore, emesso soprattutto dai maschi, è dovuto ad una
sostanza secreta da alcune ghiandole situate sui fianchi, nella parte
posteriore del torace, e ha funzioni
territoriali e sessuali.
La Crocidura rossiccia si diff erenzia da quella odorosa per avere il
cranio generalmente più lungo di 18
mm e dal Mustiolo per le dimensioni maggiori e per la formula dentana. Arrivata probabilmente nel
Quaternario attraverso il ponte
corso–toscano, ha dato origine in
Sardegna alla sottospecie endemica
C. r. ichnusae Festa, 1912, che si
distingue dalla forma tipo per la
lunghezza del cranio leggermente
maggiore, per il canino superiore
sensibilmente più grande e per le
dimensioni più piccole: lunghezza
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testa–tronco 7,2 cm e lunghezza
della coda 3,5 cm. Il colore della
pelliccia è bruno–seppia nel dorso e
grigio chiaro sfumato di giallo nel
ventre. I due colori passano lateralmente l'uno nell'altro senza che vi
sia una netta linea di separazione.
Normalmente vive nelle zone
asciutte di boschi, radure e prati, in
collina come in montagna. Trascorre il giorno in tane scavate nei muri
delle stalle, dei fienili, nei cumuli di
sassi e nei muretti a secco. Questi
ultimi costituiscono in effetti un
ottimo ambiente perché nelle parti
interne la temperatura si conserva
di qualche grado più elevata di
quella esterna. Durante la notte la
Crocidura rossiccia si mette in attività e ricerca il cibo, che consiste
soprattutto in insetti, lombrichi ed
altri invertebrati. Si nutre anche di
animali morti, di derrate alimentari,

di carne e di grassi. In genere ingerisce giornalmente una quantità di
cibo pari alla metà del suo peso corporeo. La maggior parte degli
accoppiamenti ha luogo fra la primavera e l'estate ma è anche possibile, soprattutto in ambienti favorevoli come stalle e fienili, che
avvengano durante tutto l'anno; una
simile eventualità viene avallata dal
fatto che nei mesi invernali non è
infrequente rinvenire piccoli. Dopo
una gravidanza di circa 1 mese, la
femmina partorisce, in un nido ben
riparato, da 3 a 10 piccoli, che vengono alla luce con gli occhi chiusi e
privi di pelo. In circa 40 – 50 giorni
questi saranno in grado di badare a
se stessi ed alcuni potranno addirittura riprodursi durante l'anno in cui
sono nati. I principali nemici delle
Crocidure sono i Carnivori e gli
uccelli rapaci notturni.

52. 1 piccoli di molte specie di Crocidure usano
seguire la madre disponendosi dietro di lei in
fila indiana e tenendo il muso a stretto contatto
con la base della coda dell'animale che sta
davanti.

53. Differenze fra le dentature dei tre Soricidi
sardi. 1 = Crocidura rossiccia; 2 = Crocidura
odorosa; 3 = Mustiolo.
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Crocidura odorosa

54. Areale europeo di Crocidura odorosa (Crocidura suaveolens).

Come tutti i Toporagni anche
questa specie è per lo più ignorata
dalle popolazioni sarde e viene
chiamata con gli stessi nomi usati
per la Crocidura rossiccia.
La Crocidura odorosa si distingue
da quella rossiccia per la statura
leggermente minore, la lunghezza
del cranio inferiore ai 18 mm e la
coda più breve; dal Mustiolo è possibile riconoscerla per la formula
dentale diversa e per le dimensioni
maggiori. Di probabile penetrazione
quaternaria, è rappresentata in Sardegna dalla sottospecie endemica
C.s.sarda Cavazza, 1912, che differisce dalla forma tipica principalmente per la maggior lunghezza del
cranio e per il colore della pelliccia.
Questa si presenta brunogiallastra o
bruno–legno anziché rosso–seppia
o bruno–scuro.
Frequenta ambienti simili a quelli
praticati dalla Crocidura rossiccia e,
come questa, non va in letarg o
durante i mesi invernali. È di abitudini notturne ed alterna periodi di
attività a periodi di riposo, che vengono per lo più trascorsi in un rifu-

gio scavato nel terreno. Come la
maggior parte degli Insettivori è un
animale territoriale e solitario,
insofferente verso i suoi simili che
scaccia dal proprio territorio con
violenti attacchi. Tuttavia, almeno
nel periodo degli amori, l'innata diffidenza verso i conspecifici deve
essere superata perché si possa
giungere
all'accoppiamento.
Appunto per questo motivo si sono
sviluppati, nel corso dell'evoluzione, complessi comportamenti che
preludono all'amplesso e particolari
ghiandole, presenti in tutti i Soricidi, che emettono forti odori a funzione sessuale. Le modalità riproduttive sono assai simili a quelle
descritte per la Crocidura rossiccia.
È interessante notare che in questa
specie, come nella maggior parte
dei Toporagni, la coda non ha solo
funzioni d'equilibrio ma anche di
sensibilità, essendo ricca di vibrisse. In autunno inoltre è utile per
affrontare con maggior successo i
rigori dell'inverno, in quanto si presenta ricca di grasso. I nemici naturali di questa specie sono sostanzialmente gli stessi che insidiano il
Topino pettirosso. Le Crocidure ed
anche il Mustiolo sono animali
molto utili e meritevoli di protezione. Essi infatti si nutrono principalmente di insetti nocivi e di lumache, animali notoriamente dannosi
alle attività agricole. Sono inoltre
un fattore molto utile nell'economia
dei boschi perché la loro azione è
focalizzata su insetti che, vivendo
sulla superficie del suolo, raramente
vengono catturati dagli uccelli
insettivori.
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55. Crocidura odorosa (Crocidura suaveolens).
Questa specie, come d'altronde la Crocidura rossiccia, pare sia giunta in Sardegna attraverso il
ponte corso–toscano; tale ipotesi è avvalorata
dal fatto che entrambe le specie sono presenti
nell'isola con una sottospecie endemica. (Disegno: Carlo Erminio).

64

Mustiolo

56. Areale europeo di Mustiolo (Suncus etruscus).

Anche il Mustiolo è poco conosciuto dai Sardi, i quali gli danno i
medesimi nomi della Crocidura rossiccia.
E facilmente distinguibile dagli
altri due Soricidi sardi per le piccole dimensioni, per la formula dentale e per avere le parti superiori
color bruno–ardesia o bruno–bistro
con sfumature grigiastre. Il ventre è
di color grigiastro uniforme. Poiché
i Mammiferi nelle isole si evolvono
in genere assai velocemente e, in un
tempo relativamente breve, si differenziano almeno in sottospecie
endemiche, parrebbe logico aspettarsi la stessa cosa anche per il
Mustiolo; invece questo piccolo
Soncide vive in Sardegna con la
sottospecie tipica S. e. etruscus
(Savi, 1822), presente anche in Italia e in molti altri paesi europei,
africani ed asiatici. Tale fatto, l'assenza di resti fossili in Sardegna e
le notevoli capacità colonizzatrici di
questa specie lasciano supporre che
la penetrazione del Mustiolo nel
Massiccio sardo–corso sia assai
recente e dovuta ad importazione
passiva da parte dell'uomo. Il

Mustiolo è il più piccolo Mammifero terrestre del mondo, superato
solo dal Pipistrello di Kitti (Craseonycteris thonglongyai) scoperto
in Thailandia nel 1974 e poco più
grande di un calabrone; queste sue
dimensioni ridotte gli pongono però
alcuni grossi problemi: principalmente quello del mantenimento
della condizione omeoterma. Questa infatti è legata al rapporto fra la
superficie corporea, da cui dipende
la dispersione del calore, e la
massa, da cui dipende la sua produzione. Poiché la superficie corporea
diminuisce al quadrato e la massa al
cubo, in un piccolo animale tale
rapporto aumenterà determinando
uno squilibrio fra il calore prodotto
e quello disperso a favore di quest'ultimo. Per compensare la maggior dispersione di energia termica
rispetto a quella prodotta, il Mustiolo è costretto ad ingerire giornalmente una quantità di cibo pari al
doppio del suo peso corporeo. Malgrado ciò pare che non possa resistere a lungo alle rigide gelate
invernali e per questo motivo la sua
distribuzione è meridionale. Pare
inoltre che non possa resistere per
più di una decina di ore senza mangiare. Frequenta principalmente i
luoghi soleggiati e tiepidi di boschi,
campi, giardini, radure e rive di
corsi d'acqua purché sia presente
una buona copertura vegetale. È
reperibile anche in mezzo alle
macerie, nei muri in rovina e nei
muretti a secco. Ha abitudini notturne ed è molto timido e selvatico per
cui risulta difficile lo studio delle
sue abitudini in natura. Passa le ore
diurne in un rifugio da dove esce di
notte per dare la caccia a insetti,
lombrichi ed altri piccoli invertebrati. Il cibo viene cercato sotto le
pietre o sul suolo col solo ausilio
dell'olfatto. Come tutti i Soricidi
non va in letargo durante i mesi
invernali. Viene predato da Carnivori, uccelli rapaci, Roditori ed
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anche dagli Insettivori di maggiori
dimensioni. Il Mustiolo è un animale molto timido, pauroso e delicato:
si spaventa con grande facilità e
basta il fragore di un tuono per fargli aumentare le pulsazioni fino a
1200 al minuto; molto spesso in
simili condizioni di stress l'animale
può addirittura morire. Stress, predazione, disponibilità alimentare e
rigidità climatiche possono far subire alle popolazioni di questa specie
notevoli fluttuazioni numeriche, che
sono compensate da un alto tasso
riproduttivo. La femmina infatti, nel
suo unico anno di vita, partorisce
più volte da 4 a 10 piccoli. Sulle
abitudini riproduttive non si sa
nient'altro.
Il Mustiolo e le due Crocidure
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sono protetti dalla legge n. 503 del
5 agosto 1981, ma non dalla legge
regionale n. 32 del 28 aprile 1978;
non sono nemmeno inseriti nell'elenco relativo alle sanzioni amministrative compilato in appendice al
Decreto sul calendario venatorio.
L'assoluta innocuità di questi animali e l'alimentazione insettivora
depongono a favore di una loro
u rgente protezione da parte degli
o rgani regionali competenti; non
bisogna inoltre dimenticare che le
Crocidure sono presenti con 2 sottospecie esclusive della Sardegna.

57. Mustiolo (Suncus etruscus). Probabilmente
giunto in Sardegna per importazione passiva da
parte dell'uomo, il Mustiolo è il più piccolo
Mammifero terrestre del mondo. Più un animale
è piccolo, più aumenta lo squilibrio fra il calore
che produce e quello che disperde, a favore di
quest'ultimo. Questo fatto costringe il Mustiolo
ad ingerire giornalmente una quantità di cibo
pari al doppio del suo peso corporeo. Malgrado
ciò la sua distribuzione europea è meridionale
perché non riesce a sopravvivere durante le rigide gelate invernali. (Disegno: Carlo
Erminio).

