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L’istrice è un roditore presente 
nella penisola italica con la 
specie Hystrix cristata.
Benché vi siano studi e pub-

blicazioni scientifiche, non è ancora 
chiara la sua esatta provenienza: al-
cuni la indicano come specie ende-
mica in Italia (i fossili ritrovati risalgo-
no al Pleistocene, Amori et Angelici 
1999), altri asseriscono che sia stata 
portata dagli antichi Romani. Seb-
bene in alcuni dei Paesi in cui è en-
demica sia cacciata e perseguitata 
per danni alle colture e per la bontà 
della carne, gode di protezione dopo 
l’inserimento nell’Allegato A del Reg. 
338/97 della Comunità Europea, per-
ciò regolato dal Cites (organo depu-
tato al controllo del traffico e della 
detenzione della fauna).
È una specie monogama e anche il 
padre partecipa alle cure parentali 
della prole (di norma da 2 a 4 per 
cucciolata). Pur avendo dei picchi a 
febbraio ed ottobre, questa specie 

gestione

può entrare in calore durante tutto 
l’anno. A causa dei suoi forti aculei, 
non conosce molti predatori: in Italia 
solo il lupo riesce nella sua predazio-
ne, anche se la maggior parte del-

le volte desiste nell’intento. Si ciba 
prevalentemente di vegetali: radici 
e cortecce sono la fonte prevalente 
durante tutto l’anno; infiorescenze 
come l’orzo murino (Hordeum muri-

Non è facile avvistarlo, ma è meglio non sorprenderlo: si difende infilzando  
il malcapitato, spesso un cane, e procurandogli ferite anche mortali.

L’istrice: bello e pericoloso

Anteriore destra di istrice. Posteriore destra su anteriore di istrice. Disegno di anteriore e posteriore.
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num) sono una fonte alimentare mol-
to importante in estate. Una recente 
scoperta (Mori, comm. pers.) svela 
come questa specie consumi ossa 
soprattutto nel periodo invernale: ciò 
è stato documentato attraverso il fo-
totrappolaggio ed osservando grandi 
quantità di ossa nei pressi delle loro 
tane; una possibile spiegazione a 
questo comportamento pare sia dovu-
to alla necessità di acquisire sali mi-
nerali, che nel periodo invernale pos-
sono essere più difficilmente reperibili.
Le sue zampe sono possenti, adatte 
allo scavo e “rudimentali”, perciò non 
presenta dei cuscinetti ben definiti, 
ma costituiti da un corpo unico, i cui 
lineamenti possono variare anche da 
individuo a individuo. Il pollice della 
mano è rudimentale e presenta solo 
un suo abbozzo a metà del cusci-

netto metacarpale sulla faccia inter-
na. Le unghie sono grosse e forti, le 
dita sono disposte ad arco e la loro 
dimensione differisce di molto con 
quella del cuscinetto plantare.
La zampa posteriore è simile all’an-
teriore; solo se viene interamente ap-
poggiata sul terreno fino al tarso si 
nota una lunghezza superiore. Qui le 
unghie sono leggermente più corte, 
pur essendo molto robuste.
I suoi escrementi sono dei conglo-
merati, ricchi di materiale vegetale, 
formati da diversi corpi cilindrici e ap-
puntiti ad un’estremità.
Data la sua natura notturna, non è 
facile avvistarla, ma ben ne stanno 
accorti i cani che frequentano i boschi 
appenninici; condivide e si scambia 
la tana, laddove presenti, con tassi e 
volpi. Spesso i cani, soprattutto quelli 

usati per la caccia, che vagano liberi, 
entrando nelle tane o sorprendendo 
l’animale, vengono infilzati procu-
randosi delle ferite a volte mortali. Il 
metodo di attacco consiste nell’indie-
treggiare contro il malcapitato e, una 
volta infilzato con gli aculei, questi ri-
mangono conficcati nella cute poten-
do anche raggiungere organi vitali.
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Sequenza di impronte di istrice su fango.

Disegno di aculeo, escrementi  
e famiglia di istrici (da sinistra a destra: 

maschio, femmina, cucciolo).


