
Nel corso della loro
storia i rettili si sono
evoluti in migliaia di
forme diverse, oggi in
gran parte estinte.
Alcune di queste erano
gigantesche, come la
Tartaruga Archelon.

I Rettili hanno domina-
to il mondo per oltre
100 milioni di anni!

Anche gli uccelli si
sono evoluti dagli
antichi rettili. 
Essi sono i diretti
discendenti dei
dinosauri.

Reptiles: the former rulers of the world
Reptiles appeared about 300 million years ago and for the following million years they
were absolute rulers of the world. The reptiles colonised the earth thanks to a thick
impermeable skin, a strong skeleton to move more easily on the ground and producing
eggs which could be laid out of the water.
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Rettili:
gli ex padroni del mondo

Comparsi oltre 300 milioni di
anni fa, i rettili hanno coloniz-
zato la terraferma.
Ciò grazie ad un uovo speciale,
che per la prima volta poteva
essere deposto fuori dall'acqua,
ad una pelle impermeabile, in
grado di evitare la disidratazio-
ne ed ad uno scheletro robusto
per spostarsi meglio sul terreno.
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Rettili: Presenti ovunque, o quasi

I rettili abitano la quasi
totalità delle terre
emerse e dei mari del
Pianeta.

Essi si sono adattati a vivere negli ambienti più diversi:

dai deserti più caldi,

alle acque del mare,

alle fitte foreste presenti nelle
regioni tropicali e sub-tropicali,
dove si concentra la maggior
parte delle specie.

I rettili sono infatti eterotermi,
ovvero incapaci di mantenere
una temperatura corporea
costante come fanno i mammiferi
e gli uccelli.

Soltanto nelle regioni polari, in
Groenlandia e in Islanda non
sono presenti rettili, a causa
del freddo eccessivo.

Almost everywhere
Reptiles are adapted to live in a wide variety of environments and live almost everywhere
on the earth and in the water. However, reptiles are not able to maintain a constant
body temperature and for this reason they have not colonised areas such as the north
and the south Poles, Greenland and Iceland.

Centro di Conservazione
e di Educazione Ambientale



3

Sauri  4479

Serpenti 2926

Anfisbene 157

Tartarughe 296

Coccodrilli 23
Rincocefali 2

Rettili: Una varietà straordinaria

Attualmente si conoscono ben
7.883 specie diverse di rettili!

Sauri, serpenti e anfisbene
fanno parte dell'ordine degli
Squamati, mentre Tartarughe
e Coccodrilli sono ordini a
parte così come i Rincocefali,
antichissime lucertole rimaste
immutate da 200 milioni di
anni!

Le anfisbene sono tra i rettili
meno noti: simili a grossi
vermi vivono prevalentemente
sottoterra e si nutrono di
invertebrati.

An extraordinary variety
There are 7883 known species of reptiles consisting of lizards, snakes, worm lizards,
tortoises and turtles, crocodiles and  tuataras. The latter are very ancient lizards,
which have remained unchanged for 200 million years.
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Rettili: Tanti modi per spostarsi

I serpenti e gli altri rettili
apodi, ovvero senza zampe,
riescono ad arrampicarsi e a
muoversi velocemente facendo
leva sulle squame ventrali
mosse dai potenti muscoli
intercostali.

Le tartarughe marine
hanno invece modificato
le zampe in pinne, per
nuotare meglio.

Grazie ad una piega
cutanea, sorretta dal
prolungamento delle
costole, il Drago volante
può persino planare
nell'aria lanciandosi
dagli alberi.

In caso di pericolo il
Basilisco è addirittura in
grado di correre sull'acqua
con le zampe posteriori,
raggiungendo i 10 Km orari.

Lots of ways to move
Snakes and other reptiles without legs move very quickly by raising their rough ventral
scales. Turtles have modified their legs into flippers in order to swim well. Basilisk is  able
to run on water with its back legs and the Flying Dragon moves amongst the trees using
the membrane between its limbs and body which acts like wings.
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Molti rettili sono quasi esclusivamente vegetariani,
come le testuggini terrestri, le iguane ed altri sauri.

Altri sono insettivori, e a
volte utilizzano la lingua
vischiosa ed estrofletti-
bile per catturare le
prede, come fanno i
camaleonti.

Le tartarughe acquatiche, i serpenti e i
coccodrilli sono invece generalmente
carnivori, in grado di catturare animali
anche molto grandi.

Tutti i serpenti, come il Mangiatore di uova, hanno
inoltre la possibilità di dilatare enormemente la bocca
e l'esofago, riuscendo ad ingoiare prede molto più
grandi di loro anche grazie alle ossa disarticolabili
della mandibola.

Per uccidere rapidamente la
preda la maggior parte dei
serpenti la avvolge tra le spire
e la soffoca, comprimendone
la cassa toracica ed impeden-
dole di respirare.

Rettili: Diete differenziate

What do they eat?
Reptiles have a very varied diet. There are those which are vegetarians, for example iguanas
and tortoises, those which are predators like crocodiles and turtles and also those which are
insect eaters like chameleons. Snakes have the possibility to swallow prey much bigger than
themselves thanks the ability to dislocate their jaw and the possibility to expand their
oesophagus.
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Rettili: Veleno!
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Circa il 15% dei serpenti del
mondo è velenoso. 
Il veleno serve per immobiliz-
zare le prede, per facilitarne la
digestione e, secondariamente,
come arma di difesa.

Il veleno, prodotto in
apposite ghiandole della
bocca, viene inoculato con
il morso attraverso denti
scanalati o cavi come gli
aghi delle siringhe.

Il veleno è composto da proteine particolari
che agiscono generalmente sul sistema
nervoso o circolatorio.

In America esistono
anche le uniche due
lucertole velenose: gli
Eloderma.

In Italia gli unici serpenti
velenosi pericolosi per
l'uomo sono le vipere,
tuttavia il loro morso ha
raramente esiti letali.
Paradossalmente sono
molto più pericolose le
punture di vespe e
calabroni.

Poisonous!?
Only 15% of snakes are venomous. The venom serves to immobilise prey and facilitates
digestion. It has a secondary use as a defence mechanism. There are only two venomous
lizards; these are Heloderms, like the Gila Monster, which are found in America.
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Rettili: Sentire con la lingua

L'olfatto è estremamente
importante per i rettili.
La tipica estroflessione della
lingua dei serpenti e di molti
sauri, come i varani, è in realtà
un sistema per conoscere
meglio l'ambiente circostante.

La lingua infatti trasporta
particelle chimiche ricche
di informazioni a speciali
fossette sensibili poste nel
palato: l'organo di
Jacobson.

I crotali hanno addirittura la
possibilità di percepire a
distanza il calore emesso dal
corpo dei roditori di cui si
nutrono.

I rettili usano molto anche
la vista, come dimostrano i
sofisticati occhi indipendenti
del Camaleonte.

Smelling with their tongue
Sense of smell is extremely important for reptiles. Their tongue transports chemical
particles which are rich in information to a special organ on their palate. This is called
Jacobson's organ. Sight is very well developed in chameleons whose eyes can move
independently of one another!
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Rettili: Amore e figli

I combattimenti tra maschi
sono molto frequenti durante
il periodo riproduttivo.

Dopo il corteggiamento e l'accoppiamento
le femmine di solito depongono le uova in
buche del terreno o in veri e propri nidi di
vegetazione (ovipari).

Alcuni sauri e serpenti danno invece alla luce
piccoli già sviluppati, che nascono dentro il
corpo della madre (ovovivipari).

Le mamme più
affettuose con i
piccoli sono le fem-
mine di coccodrillo,
che proteggono i
nidi e si prendono
cura dei piccoli
anche per mesi!

Ma anche alcuni serpenti,
come i Boidi, si prendono
cura delle proprie uova,
avvolgendole con il corpo e
riuscendo addirittura a
riscaldarle attraverso la
contrazione dei muscoli.

Making little reptiles!
Some reptiles lay eggs in holes (oviparous) or give birth to live young (ovoviviparous). The
most affectionate mums are the crocodiles who protect their eggs and babies for some
months. Many pythons coil themselves around their eggs and don't eat until the young
hatch.
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Rettili: Come si defendono

I rettili hanno molti nemici
naturali. Anche il più velenoso
dei serpenti rischia seriamente
di finire in bocca ad un rapace.

Per difendersi dai predatori i rettili utilizzano molti
sistemi: dal mimetismo, al gonfiarsi per sembrare
più grandi, al fare rumori (soffi e crepitii con la
coda), oltre ovviamente al fuggire o allíattaccare.

Le bisce, e molti altri, si fingono
morte (tanatosi), emettendo
persino un po' di sangue dalla
bocca.

Alcuni sauri per distrarre
il predatore arrivano a
sacrificare una parte del
corpo (autotomia), come
fanno le lucertole ampu-
tandosi volontariamente
la coda.

Il Cordilo si attorciglia su se
stesso trasformandosi in una
ciambella spinosa.

How they defend themselves
Reptiles have many ways to defend themselves from predators. The Girdle-tailed Lizard
rolls itself into a spiny ball. Some snakes can pretend to be dead with a bleeding mouth.
Some lizards can lose their tails in order to distract predators.
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Rettili: I giganti del gruppo

Alcuni rettili raggiungono dimensioni straordinarie!

Il Coccodrillo marino può essere lungo oltre 7 metri e pesare 1000 Kg!

Il Pitone reticolato può
raggiungere i 10 metri di
lunghezza e i 150 Kg di
peso, ed è il serpente più
lungo del mondo.

La Tartaruga liuto è la più
grande tartaruga marina
esistente, con quasi 3
metri di lunghezza per
960 Kg di peso.

La lucertola più grande
è invece il Drago di
Komodo, che raggiunge
i 3 metri di lunghezza e
i 166 Kg di peso.

Anche tra le testuggini
esistono i giganti: la
Testuggine di Aldabra
ha un carapace che
raggiunge 1,5 metri e
può pesare oltre 300Kg.

Il rettile più piccolo
del mondo è un
geco delle Isole
Vergini, lungo
appena 18 mm.

Giant reptiles
The biggest reptile is the marine crocodile which can grow to up 7 m long and weigh
1000 kg. The smallest reptile is the Virgin Island gecko which measures only 18 mm!! The
reticulated python of 10 m is the longest snake, the prize for size goes to the Komodo
dragon which can reach 3 m in length and is the largest lizard in the world. The Aldabra
giant tortoise is, as its name suggest, the largest tortoise while the largest turtle is the
Leatherback which can reach up to 3 m in length.
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Rettili: Animali in pericolo!

Il 25% dei rettili del mondo
è in pericolo di estinzione;
una specie su quattro!
Negli ultimi 400 anni oltre
20 specie sono sparite per
sempre!!

I rettili ricoprono un ruolo ecologico fondamentale
in moltissimi ecosistemi del mondo.

Essi sono infatti formidabili
controllori delle popolazioni di
roditori e di insetti, e in alcuni
casi sono i predatori più
importanti di interi ecosistemi
(basti pensare ai coccodrilli).

La minaccia principale per i rettili è
la distruzione dell'habitat. Ad essa
vanno aggiunte l'inquinamento
ambientale, l'uccisione diretta e
l'introduzione di specie competitrici.

I rettili sono anche minacciati dal
commercio degli esemplari e delle
pelli, particolarmente apprezzate.
La sola Indonesia nel 1985 ha
esportato oltre 300.000 pelli di
Pitone reticolato.

Species in danger
A quarter of reptile species are at risk of extinction. The principal risk is habitat destruction
and pollution, direct persecution and competition with non-native exotic species which
have been introduced by man. Illegal trade also takes its toll. For example Indonesia
exported 300,000 python skins in 1985.
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Rettili: Qualcuno li ama e li protegge

L' IUCN (Unione Mondiale per
la Conservazione della Natura)
è una delle più importanti isti-
tuzioni che si occupano di con-
servazione.

Esperti di tutto il mondo cercano di tenere sotto
stretto controllo la situazione di ciascuna specie,
fornendo regolari rapporti e indicazioni utili per
la loro conservazione.

La Lista Rossa compilata dall'IUCN
segnala quali sono le specie più a
rischio, e le principali minacce per
la loro sopravvivenza.

Gli Action Plan (piani di intervento) scaturiscono dalle
informazioni raccolte ed indicano gli interventi necessari
per evitare che una specie scompaia per sempre.

La CITES (Convenzione sul Commercio
Internazionale delle Specie Selvatiche
di Fauna e Flora) si occupa di regola-
mentare il commercio internazionale
delle specie selvatiche.

Attraverso leggi internazionali e nazionali la
cattura, l'esportazione e l'importazione, la
vendita e la detenzione di molte specie o di
loro parti (come la pelle) è fortemente
regolamentata, o addirittura vietata!

Di conservazione di rettili si occupano
infine anche altre organizzazioni come
il WWF (Fondo Mondiale per la Natura).

Someone loves and protects them
One of the most important organisations connected with conservation is IUCN (International
Union for the Conservation of Nature). CITES (the Convention on International Trade in
Endangered Species of wild fauna and flora) is concerned with regulating commercial trade
in wild animals. WWF (World Wide Fund for Nature) is also involved in reptile conservation.
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Rettili: Miti e false credenze

I rettili fanno parte della cultura di
molti popoli, assumendo ruoli diversi
a seconda dei casi.
Per i cristiani il serpente ha spesso
simboleggiato il male e la tentazio-
ne. Gli aborigeni australiani invece
associano la creazione della vita al
Grande Serpente Arcobaleno.

La paura e il fascino che ancora oggi suscitano i rettili sono
all'origine di moltissime leggende e credenze spesso tanto
radicate nell'immaginario collettivo, quanto del tutto false.

Molte persone ad esempio sono
convinte che le vipere vengano
reintrodotte nei boschi italiani
lanciandole con il paracadute da
fantomatici elicotteri.

A New York invece è credenza
comune che le fogne siano abita-
te da giganteschi alligatori albini
e quasi ciechi, che si nutrono di
ratti.

Myths and false beliefs
Reptiles are the focus of many myths and legends. A common belief in New York for
example is that the sewers are inhabited by giant albino alligators that are almost
blind. They are said to live off rats! While some Italians are convinced that vipers have
been reintroduced by helicopters releasing bags of the species in Italian woods.
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Rettili di casa nostra

Libro Rosso

In Italia ci sono ben 49 specie di rettili, molte delle quali endemiche,
ovvero presenti solo nel nostro Paese.

Su alcune spiagge isolate
dellíItalia meridionale è
ancora possibile assistere
alla deposizione della
Tartaruga marina comune.

La Lucertola delle Eolie è
particolarmente rara, e vive
soltanto su alcuni scogli in
mezzo al mare.

Dei 18 serpenti presenti nel nostro
Paese il Colubro leopardino è
forse uno dei più eleganti.

La Testuggine di Hermann è
invece la testuggine più a
rischio d'Italia, nonostante sia
particolarmente protetta e ne
sia vietata la cattura.

Purtroppo il 69% dei rettili
italiani è minacciato di
estinzione, come evidenzia il
Libro Rosso degli Animali
díItalia edito dal WWF Italia.

Italian reptiles
There are 49 species of reptile in Italy, many of which are endemic. Unfortunately as
evidenced by the Red Data Book for Italian animals (WWF Italy) 69% of Italian species
are threatened by extinction.
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Rettili: Animali da compagnia?

Tenere un rettile in casa è
oggi una moda diffusa.
Ogni anno vengono importati
in Italia oltre 5.000 rettili
esotici per essere venduti
come animali da compagnia.

• un rettile ha bisogno di cure
particolari e costose. 

• può vivere oltre 30 anni.
• cresce molto (líIguana comune

raggiunge quasi 2 m di lun-
ghezza).

• ha una dieta complessa.
• può essere portatore di malattie

trasmissibili all'uomo.
• può essere molto pericoloso

(serpenti velenosi).
• l'acquisto di specie rare incre-

menta il commercio a scapito
della conservazione.

Tuttavia è bene sapere che:

I rettili non sono animali
domestici, e nove volte su
dieci muoiono per cure
inadeguate entro un anno
dall'entrata in casa.

Spesso questi animali vengano abbandonati
irresponsabilmente una volta cresciuti o non
più gestibili.

Le ben note Testuggini dalle
guance rosse americane,
abbandonate a migliaia nei
laghetti e nei fiumi italiani,
rappresentano una grave
minaccia per le meno aggressi-
ve Testuggini palustri europee.

Reptiles as pets
To keep reptiles as pets is currently very fashionable. But reptiles are not domesticated
and they need particular care which is expensive.
For this reason they are often abandoned without thinking about what their introduction
could do to the fragile ecosystem.
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