
SERÒTINO BICOLORE 

Vespertilio murinus  Linnaeus, 1758 

   
 

 
 

Ordine Sottordine Famiglia Sottofamiglia Genere 

Chirotteri Microchirotteri Vespertilionidi Vespertilionini Vespertilio 

 
 

DISTRIBUZIONE - Il Seròtino bicolore è diffuso in Europa settentrionale (Gran 
Bretagna, Norvegia e Finlandia meridionali, Svezia), centrale e sud-
orientale, e nell’Asia paleartica. 
In Italia è presente nelle regioni nord-orientali. 

HABITAT - Frequenta gli ambienti più vari, dalle zone boscose alle steppe, dalle 
campagne coltivate alle città; da taluno è ritenuto originariamente legato 
alle pareti rocciose, secondariamente sostituite in parte dalle costruzioni e 
in particolare dai grandi palazzi, alti anche decine di piani. 

COMPORTAMENTO - Benché sia almeno in parte stanziale, è capace di compiere 
vere migrazioni. Nella buona stagione si rifugia di frequente negli edifici, 
ove può trovarsi nelle soffitte e soprattutto nelle fessure delle pareti o negli 
interstizi fra queste e le persiane, le travi e i rivestimenti. In questi rifugi 
vive isolato o in gruppi solitamente di 10-40 individui. I rifugi invernali si 
trovano anch’essi per lo più nei fabbricati e nelle loro cantine; le caverne e 
le miniere sono utilizzate solo di rado. L’ibernazione ha luogo da ottobre a 
marzo. 
Lascia di solito il rifugio nel tardo crepuscolo e caccia per tutta la notte, 
spesso sopra i boschi e i corpi d’acqua, con volo rapido e rettilineo, 

mantenendosi quasi sempre lontano dagli ostacoli e ad un’altezza di 10-40 
metri 

ALIMENTAZIONE - Cattura in volo per lo più Insetti di piccole o piccolissime 
dimensioni. 

RIPRODUZIONE - Il periodo degli accoppiamenti coincide con l’autunno, e talora 
fino all’inizio dell’inverno. Le colonie riproduttive sono in genere composte 
da alcune decine a un centinaio di femmine. L’ovulazione e la fecondazione 
avvengono la primavera successiva all’accoppiamento. Tra la fine di giugno 
e l’inizio di luglio la femmina partorisce 1-2 e occasionalmente 3 piccoli 
inetti, che all’età di poco più di un mese sono in grado di volare. La maturità 
sessuale viene raggiunta in entrambi i sessi probabilmente a un anno di età. 

La durata massima della vita accertata è di 12 anni. 

STATUS E CONSERVAZIONE - Lo status della specie non è valutabile per carenza di 
informazioni. Inquinamento a parte, il maggior pericolo è rappresentato 
dall’azione di disturbo da parte dell’uomo nei rifugi situati nelle costruzioni. 

LIVELLO DI PROTEZIONE - Il Seròtino bicolore è specie: di interesse comunitario 
che richiede una protezione rigorosa (Direttiva Habitat 92/43/CEE, all. IV); 
nei confronti della quale sono richiesti accordi internazionali per la sua 
conservazione e gestione (Convenzione di Bonn, all. II); rigorosamente 
protetta (Convenzione di Berna, all. II); protetta (Legge nazionale 11 
febbraio 1992, n. 157). 

 
RICONOSCIMENTO 

Il Seròtino bicolore ha dimensioni medie nell’ambito della Famiglia, muso 
corto, orecchie brevi e larghe, ristrette all’apice, ali strette, coda sporgente 
dall’uropatagio. Come tutti i Vespertilionidi possiede davanti al meato uditivo 
un’escrescenza laminare detta «trago». Il mantello e formato da peli lunghi e 
fitti, che sono di colore bruno-nerastro con apici bianco-argentei all’apice 
nelle parti superiori, grigio chiari nelle parti inferiori; muso, orecchie e 
patagio bruno-nerastri. Dimorfismo sessuale non evidente. 
Lunghezza testa-corpo cm 4,8-6,4; lunghezza coda cm 3,7-4,4; lunghezza 
orecchio cm 1,2-1,6; lunghezza avambraccio cm 3,9-5; apertura alare cm 27-
33; peso g 11-23. Numero capezzoli 4. Formula dentaria: I 2/3, C 1/1, PM 1/3, 
M 3/3 = 32. 
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