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Istrice

Habitat

Hystrix cristata

Vive in ambiente mediterraneo, nella macchia, nella
boscaglia, nei boschi termofili (caldi) e ai margini di campi
e orti. Da 0 a 800 m di quota.

Vertebrati

Come ne scopro la presenza:

E’ facile trovare aculei
lungo i sentieri e i camminamenti praticati dall’istrice. A
volte, accanto agli aculei, sono presenti anche le orme.

Classe : Mammiferi

Caratteristiche e abitudini
Movimento

Attività stagionale
Max attività
dalla
primavera
all’autunno.

Cammina.
Buona
nuotatrice

Attività giornaliera

Vita sociale

Attivo in
prevalenza
notturno

Corpo ricoperto da peli,
orecchie e coda spesso
ben visibili
Areale
Animale originario
dell’Africa. E’
presente
nell’Italia
peninsulare
soprattutto nel
versane tirrenico e
in Basilicata.
Presente in Sicilia,
assente in
Sardegna.

Forma
nuclei
familiari

Riproduzione
Gestazione o cova

N° piccoli

110 —112 gg

1 – 2 per parto

Abitudini

Modalità

Il maschio
corteggia la
femmina

Specie vivipara
che allatta i
piccoli

Prole

Periodo
riproduttivo

Soggetta
a cure
parentali

Alimentazione

Descrizione
Lunghezza:
Altezza:
Peso:

Curiosità, aneddoti e fiabe

Specie erbivora

Si nutre di:

da 60 a 80 cm coda compresa

da 50 a 70 cm

da 10 a 20 Kg

Aspetto:

Primavera

questo roditore ha un aspetto molto diverso dai suoi simili: il corpo è infatti ricoperto da lunghi
aculei bianchi e neri, appuntiti. Si tratta di peli trasformati.

Conosciuta con il nome di spinosa, l’istrice è oggetto di
caccia in numerose località.
E’ credenza comune che questo roditore sia in grado di
lanciare gli aculei in caso di minaccia, ma tale
supposizione si è rivelata errata in quanto le spine non
sono altro che peli, che possono essere persi in
qualunque momento.

Frutta

Semi

Corteccia

Nella catena alimentare:

E’ un animale raramente
predato, grazie alla presenza
degli aculei

Radici

