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DISTRIBUZIONE - Il Riccio europeo è diffuso nell’Europa centro-occidentale fino 
ad una linea ideale che dalla Polonia occidentale scende alla Dalmazia, in 
Irlanda, Gran Bretagna, zone costiere della Scandinavia, Russia 
settentrionale e Siberia occidentale. Alla fine del XIX secolo è stato 
introdotto in Nuova Zelanda. 
In Italia è presente in tutta la penisola, in Sicilia, Sardegna e alcune isole 
minori. 

HABITAT - Frequenta preferibilmente ambienti caratterizzati da una buona 
copertura vegetale dal livello del mare sino talvolta ad oltre 2.000 m di 
altitudine, per quanto preferisca le zone pianeggianti e collinari. Non 
disdegna ambienti aperti, purché possa avere la possibilità di trovare 
nascondigli temporanei. 

COMPORTAMENTO - Ha tendenze solitarie e abitudini crepuscolari e notturne, 
tuttavia dopo forti piogge o in autunno può essere attivo anche di giorno; 
trascorre le ore di riposo in rifugi naturali tra la fitta vegetazione. Cammina 
abitualmente con andatura lenta, ma è capace di spostamenti anche 
notevoli a velocità sostenuta. Nuota bene, sebbene non volentieri e solo se 
vi è costretto. In caso di pericolo, attraverso la contrazione di uno specifico 
muscolo, avvolge completamente il corpo, apparendo come una palla 
avvolta dagli aculei. Trascorre la stagione invernale in letargo in un nido sul 
terreno al riparo di densi arbusti, ben tappezzato di erbe, muschio e foglie 
secche; il sonno invernale, che in Italia può prolungarsi da novembre a 
marzo, è interrotto da risvegli spontanei e brevi periodi di attività. 

ALIMENTAZIONE - La dieta comprende Insetti, ragni, lumache, lombrichi, piccoli 
Anfibi e Rettili, uova e nidiacei di Uccelli che nidificano a terra; si ciba pure 
di sostanze vegetali e in particolare di funghi, bacche, frutta e ghiande. 

RIPRODUZIONE - La stagione riproduttiva si protrae dalla primavera all’estate. 
Le parate nuziali consistono in ripetuti scontri frontali. Dopo una gestazione 
di circa 5-6 settimane la femmina partorisce nel nido un numero variabile 
da 2 a 8 piccoli ciechi, che però sono in grado di camminare quasi 
immediatamente. All’età di circa 25 giorni aprono gli occhi e dopo qualche 
giorno sono in grado abbandonare il nido e accompagnare la madre nelle 
escursioni notturne. Alla sesta settimana sono completamente 
autosufficienti e il nucleo familiare si scioglie. I giovani raggiungono la 
maturità sessuale tra i 10 e gli 11 mesi di età.  

La durata massima della vita in natura è stimata in circa 4-5 anni, ma in 
cattività può superare i 15 anni. 

STATUS E CONSERVAZIONE - La specie non sembra essere a rischio, per quanto si 
riscontrino delle diminuzioni di alcune popolazioni a livello locale. Elevati 
livelli di mortalità, per lo più di giovani, si verificano nei periodi di 
ibernazione nei luoghi dove le condizioni climatiche sono molto severe. 
Altre cause di riduzione delle popolazioni sono conseguenti all’uso 
massiccio di sostanze chimiche utilizzate in agricoltura e agli investimenti 
lungo le strade da parte delle autovetture. 

LIVELLO DI PROTEZIONE - Il Riccio europeo è specie: protetta il cui sfruttamento 
non dovrà comprometterne la sopravvivenza (Convenzione di Berna, all. III); 
protetta (Legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157). 
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RICONOSCIMENTO 

Il Riccio europeo ha forme raccolte, senza netta separazione tra la testa ed il 
resto del corpo, muso allungato e appuntito, occhi relativamente grandi, 
orecchie corte, coda brevissima, zampe brevi e robuste, dita munite di artigli 
lunghi e piuttosto arcuati. Le parti superiori e laterali del corpo sono rivestiti 
da aculei lunghi 2-3 cm di colore fulvo-giallastro con una banda bruno-
nerastra in prossimità della punta, mentre il muso, le zampe e le parti ventrali 
sono ricoperte di pelo di colore grigiastro o bruno. Il dimorfismo sessuale è 
poco evidente: il maschio è più grosso della femmina. 
Lunghezza testa-corpo cm 25-35; lunghezza coda cm 2-4; lunghezza orecchio 
cm 2-3,5; peso g 450-1.200. Numero capezzoli 10. Formula dentaria: I 3/2, C 
1/1, PM 3/2, M 3/3 = 36. 
 

SEGNI DI PRESENZA IN NATURA 

Orme - Nel Riccio europeo i piedi sia degli arti anteriori che posteriori sono 
provvisti di cinque dita munite di robuste unghie lunghe e appuntite. È un 
plantigrado e cammina appoggiando tutto il piede. Nell’orma sono ben visibili 
tutti i cuscinetti plantari e i segni delle unghie, ma spesso il pollice lascia solo 
una debole impronta. L’orma del piede anteriore è più corta e più larga 
(lunghezza circa 2,5 cm, larghezza 2,5-3 cm) di quella del piede posteriore 
(lunghezza circa 3 cm, larghezza circa 2 cm). 

Tracce - Con andatura al passo le impronte risultano disposte su due linee 
ondulate, con quelle delle zampe anteriori rivolte in dentro e quelle delle 
zampe posteriori in fuori; queste ultime si sovrappongono in parte alle orme 
delle zampe anteriori, cosicché viene a formarsi un’impronta doppia. Quando 
l’andatura è più accelerata e assume le caratteristiche di un trotto lento, le 
impronte delle zampe posteriori si sovrappongono completamente a quelle 
delle zampe anteriori o le precedono leggermente. 

Escrementi - Hanno colore nero lucido e forma cilindrica appuntita ad 
un’estremità: lunghezza 3-4 cm, diametro circa 1 cm. Negli escrementi sono 
individuabili parti chitinose di insetti (elitre di coleotteri, zampe di grilli, ecc.) 
o frammenti del guscio di chiocciole non digeriti. 

 

 
Voce - È piuttosto rumoroso. Emette una vasta gamma di suoni, per lo più 
soffi e sbuffi quando è in cerca di cibo, nonché grida acute e lamentose 
soprattutto quando è spaventato. 

Altri segni - La presenza in un territorio può essere rilevata nel caso di 
predazione di un nido di uccello terragnolo, in quanto si osservano i gusci 
delle uova rotti in piccoli pezzi e il contenuto delle uova stesse spruzzato 
attorno. 
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