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Introduzione 

Il genere Hystrix comprende otto specie distribuite in Europa, Africa ed Asia. 

In Italia è presente la specie nominale Hystrix cristata (Linnaeus, 1758). 

Quest'animale viene spesso riconosciuto e indicato con il nome di spinosa e spesso, 

in modo errato, viene identificato come riccio. 

Negli ultimi decenni questa specie ha fatto registrare in Italia una netta tendenza 

all’espansione in molte zone e si è potuto osservare un accrescimento del suo areale 

di distribuzione che segue un andamento ben preciso. L’Hystrix cristata nel giro di 

cinquant' anni sta, infatti, lasciando tracce della sua presenza in zone dell’Italia in cui 

si considerava ormai scomparso. 

In queste considerazioni risiedono le premesse dalle quali è scaturito il presente 

lavoro che cerca di inquadrare la presenza e la distribuzione dell’istrice, in 

particolare nella regione Abruzzo. 

Nello specifico è stata condotta una analisi dei vari dati forniti dai parchi e dalle aree 

protette del territorio in analisi, in cui, negli ultimi anni, si sta largamente 

riconoscendo una ricomparsa della suddetta specie soprattutto nelle zone della fascia 

costiera. 

Dalle analisi del territorio, dalle abitudini ambientali e dall’osservazione del 

progressivo spostamento dell’istrice, si nota che il tutto è strettamente collegato ai 

cambiamenti climatici ed ambientali. 

In questa tesi si riportano, quindi, nuovi dati relativi sia alle preferenze territoriali 

dell’istrice che alla sua elevata capacità adattativa che ha favorito la ricomparsa su 

alcuni territori o la colonizzazione di nuovi, da parte della specie. 

Quest'animale è di indole schiva e prevalentemente notturno, di conseguenza, risulta 

molto difficile rilevare la sua presenza nel territorio ed avere perciò una visione 

ampia e chiara del numero di individui realmente presenti, ma i segni della sua 

presenza sono inequivocabili ed è difficile confonderli con quelli dei cinghiali, dei 

caprioli, dei daini o dei cervi. 

Si è, inoltre, incentrata l’attenzione sull’aspetto del danno portato dall’Hystrix 

cristata, soprattutto nei confronti dell’agricoltura. Tale aspetto risulta avere una 

valenza estremamente importante in quanto ha poi portato al bisogno di prendere in 

considerazione modalità di pianificazione e realizzazione di catture, con lo scopo di 



ridurre l’impatto della specie sulle colture agricole, provvedendo poi alla 

traslocazione dell’animale stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolo 1.  L’Istrice (Hystrix cristata) 

1.1 Caratteristiche distintive 

L’Istrice (Histryx cristata) appartiene alla famiglia degli Istricidi, è un roditore di 

mole cospicua, il secondo più grande nel mondo e il più grande d’Italia; esso ha una 

lunghezza che varia da 50-82 cm, possiede una coda lunga dai 5 ai 17 cm e può 

pesare dai 13 fino ai 30 Kg. 

Il corpo è ricoperto da peli modificati presenti soprattutto sul dorso, sui fianchi e 

sulla coda. Questi particolari peli, peculiari della specie, prendono il nome di aculei 

ed hanno la caratteristica di essere erettili a fasce bianche e nere. Essi sono lunghi 

circa 20 cm sul dorso e fino a 35 cm sui fianchi. Gli aculei della coda sono molto 

particolari, sottili alla base e allargati e cavi nella parte finale. Questi vengono 

utilizzati dall’animale come un sonaglio; vengono infatti agitati provocando un 

suono simile ad un crepitio che funge da avvertimento per gli eventuali aggressori. 

Gli aculei sono attaccati molto debolmente al corpo così che in caso di attacco, questi 

possano staccarsi facilmente, rimanendo conficcati nel corpo dell’aggressore con 

esiti spesso letali. L’aculeo ha, infatti, una struttura lievemente seghettata che ne 

rende difficile e dolorosa l’estrazione, tanto che spesso si spezzano nella pelle 

portando il rischio di infezioni. 

Il meccanismo con cui avviene tutto questo processo è ben descritto nell’edizione del 

1872 di “La vita degli animali” di Alfred Brehm: «Tutti gli aculei (degli istrici) 

stanno poco saldamente confitti nella pelle. Possono a volontà essere drizzati e 

adagiati allo indietro per mezzo di un grosso e robusto muscolo che si estende sotto 

la pelle ed è suscettibile ad una energica contrazione. Essendo poco saldi, cadono 

facilmente nei movimenti più forti, e hanno così dato origine alla favola che 

l’animale può scagliare gli aculei contro i suoi nemici». 

Tutto ciò ha portato ad alimentare la leggenda popolare secondo la quale l’Istrice 

lancerebbe i propri aculei.   

  Fig.1- Aculei di istrice che possono arrivare fino a 40 cm 



I peli veri e propri sono, invece, setole di colore nerastro sul corpo, mentre quelli 

sulla testa sono di colore marroncino e sulla gola è presente una banda bianca a 

forma di mezzaluna. Sulla testa, inoltre, i peli sono particolarmente lunghi e possono 

estendersi sul collo formando una cresta biancastra in modo che, quando vengono 

eretti insieme agli aculei, possano sembrare aculei essi stessi e proteggere, almeno 

visivamente, l’unica parte non esposta dell’animale. Proprio da qui proviene il nome 

cristata. 

La testa è grande e possiede un muso arrotondato. L’Istrice ha una vista molto 

sviluppata, è capace di vedere fino ad una distanza di 30 metri nonostante la piccola 

dimensione degli occhi; altrettanto piccole sono le orecchie che non risultano molto 

sviluppate. Inoltre è caratterizzato dalla presenza di lunghe e sensibili vibrisse. 

Per quanto riguarda le zampe, queste sono forti a colonna e presentano unghie corte e 

robuste. Il piede posteriore è abbastanza piatto, lungo 7-9 cm ed ha cinque dita; il 

piede anteriore, invece, ne ha quattro. Le impronte di questo animale sono piuttosto 

arrotondate e spesso si notano anche le forti unghie. Nonostante ciò possiede una 

velocità di spostamento sorprendente, tanto che in una notte può percorrere fino ed 

oltre 8 Km per nutrirsi e poi tornare nella tana. 

 

 

1.2 Comportamento sociale ed habitat 

L’aspetto tozzo e raccolto dell’Istrice diviene particolarmente terrificante quando è 

spaventato, gli aculei del dorso si drizzano a ventaglio, la cresta si erge in verticale e 

i caratteristici aculei della coda emettono il crepitio caratteristico. Il tutto è 

accompagnato da grugniti e colpi di piedi sul terreno. Se in questo modo l’avversario 

ancora non si spaventa, l’istrice volge la terga verso di lui procurandogli serie feriti 

dovute alla pericolosa capacità penetrativa dei suoi aculei, che possono raggiungere 

anche i 10cm di profondità. Questo fatto lo rende particolarmente temuto dalla 

maggior parte dei grandi predatori, perfino da leoni e iene. 

Per difendersi questo roditore potrebbe usare i lunghi ed affilati incisivi con cui è in 

grado di rompere anche una recinzione metallica, ma non li utilizza mai nei confronti 

dei predatori, bensì nei combattimenti intraspecifici contro altri Istrici. Questi 

combattimenti possono essere molto cruenti. 



L’istrice è comunque un animale di indole tranquilla, che reagisce solo se attaccato e 

non ha più possibilità di fuga. 

Per quanto riguarda l’habitat in cui questo animale preferisce vivere, questi sono 

riconosciuti nella macchia mediterranea, la lecceta, le formazioni miste di leccio e 

roverella e i boschi di caducifoglie (Orsomando e Pedrotti, 1976; Pigozzi, 1992; 

Romé, 1980); in generale questo roditore ama abitare luoghi boscosi e cespugliosi, 

dove a zone collinari si alternano campi coltivati e dense macchie (Bulgarini et al., 

1998). 

È difficile incontrarlo sopra i 900 mt. Ama la vegetazione abbondante con specie 

arboree ed arbustive, ma ha anche un’ottima capacità di adattamento tanto che lo si 

può trovare in ambienti fortemente antropizzati. La specie risulta presente, infatti, 

anche nelle grandi aree verdi urbane purché contigue a zone con abbondante 

vegetazione. 

Per quanto riguarda il regime alimentare dell’Hystrix cristata, questo appare piuttosto 

vario, tanto che viene indicato come un vegetariano di tipo generalista (Bruno e 

Ricciardi, 1995). Preferisce le parti ipogee delle piante erbacee, quali rizomi tuberi, 

bulbi e radici che si procura grazie alle sue forti unghie, le quali gli permettono di 

scavare nel terreno. Durante il periodo invernale l’Istrice attacca le parti legnose 

delle piante arboree, solitamente alla base, causandovi così gravi danni. La 

disponibilità di vegetazione legnosa costituisce un fattore indispensabile per la 

presenza di questo animale. 

Frequenta spesso i campi di granturco, soprattutto in tarda estate dove le cariossidi 

sono dolci e lattiginose. È un grande frequentatore anche dei campi di patate, di 

barbabietole da zucchero, mais e vigneti dove provoca ingenti danni, come vedremo 

più in là. Talvolta, in condizioni particolari, può cibarsi anche di rane, insetti e resti 

di animali morti. 

Gli istrici sono animali abitudinari, notturni e molto schivi, per questo durante le 

notti di luna piena,in cui la visibilità è maggiore, evitano gli spazi aperti. Durante il 

giorno riposano in spaccature delle rocce o in tane che sono rappresentate da cavità 

naturali nel terreno oppure tane abbandonate da altri mammiferi, generalmente Tassi 

e Volpi. Se queste non sono disponibili si scavano tane proprie grazie ai robusti 

unghioni e alle zampe anteriori, solitamente nel bosco fitto che presentano; queste 

presentano più di un ingresso, (quasi sempre tre o quattro) nascosto dove la 

vegetazione è più intricata. Gli ingessi sono riconosciuti come fori del diametro di 



20-60 cm. Se non vengono disturbati gli istrici occupano la tana per un lungo periodo 

tanto che d’inverno, se il clima è particolarmente rigido, l’animale non vi esce per 

giorni e giorni. Tuttavia, non è una specie che va in letargo. 

In corrispondenza degli accessi della tana o all’interno della stessa, si possono 

trovare cumuli di terra, aculei ed avanzi di cibo. Di frequente tra questi avanzi si 

trovano ossa ed altri resti di mammiferi rosicchiati; questa è una loro necessità in 

quanto, essendo roditori, non hanno canini ma incisivi molto sviluppati che devono 

utilizzare su substrati duri. Un’altra motivazione è che rosicchiando questi resti, 

l’Istrice assume il calcio necessario. 

Abbiamo detto che nella tana, così come tra la vegetazione, si possono trovare uno 

svariato numero di aculei; la presenza di questi è legata non solo alla loro perdita 

durante la difesa da aggressori, ma anche e più semplicemente al pacifico cambio di 

muta stagionale che permette di individuare, nei punti di passaggio, la presenza di 

questo animale schivo e altrimenti invisibile. 

 

 

 

   

 

 

Foto 3 - Tana di Istrice costruita in una faggeta a 

partire da una cavità naturale 

 

 

 

 

 

Foto 4 - Ingresso tana: il foro di ingresso delle 

tane di istrice può avere un diametro che varia dai 

20 ai 60 cm, in quest’immagine è di circa 30 cm 

 



Gli Istrici sono animali monogami e per quanto riguarda il periodo riproduttivo, 

risulta legato ai mesi più caldi, se ci riferiamo agli individui allo stato selvatico. Se 

parliamo, invece, degli individui in cattività, questi possono riprodursi durante tutto 

l’anno con maggiore intensità nei periodi tra aprile e settembre. Il corteggiamento è 

breve e vede il maschio e la femmina stretti l’uno a l’altra (mutual grooming) 

facendo fremere la coda. La femmina dà segno di disponibilità all’accoppiamento 

ribaltando e sbattendo la coda sul dorso. Generalmente la femmina dispone a ruota 

gli aculei dorsali e solleva la coda così da permettere la fecondazione da parte del 

maschio. L’accoppiamento è breve, non supera i 6 secondi. La durata della 

gestazione è all’incirca di due mesi. Di solito il parto è di due o tre piccoli ed avviene 

in una zona ben precisa della tana che viene ricoperta di foglie e muschio. I neonati 

vengono alla luce ben sviluppati, con gli occhi già aperti e ricoperti da peli corti e 

neri sul dorso; presentano, inoltre, aculei morbidi e flessibili che si induriscono 

rapidamente dopo una diecina di giorni, fatto che li rende facili prede dei carnivori 

più grandi. I piccoli sono molto precoci e già dopo una settimana dal parto escono 

dalla tana, raggiungendo una totale indipendenza dopo tre mesi. Entrambi i genitori 

hanno la massima cura per la prole, rimanendo con loro per molto tempo e 

difendendoli da eventuali rischi di attacchi. 

La vita dell’Istrice può facilmente superare i 10 anni, anche se in cattività si può 

arrivare anche a raggiungere i 20 anni di età. 

 

 

1.3 Status dell’Istrice nel mondo e in Europa 

Come già accennato prima, l’Hystrix cristata è diffuso in tutta l’Africa settentrionale, 

sub-sahariana ed equatoriale, dove vive nelle savane, boschi e formazioni forestali; 

mentre in Europa è presente solo in Italia. Ci sono anche documenti che rilevano la 

sua presenza in Libia e lungo la costa Egiziana (Osborn e Helmy, 1980) dove però, 

risulterebbe ad oggi estinto. 

Al di fuori dell’Europa abbiamo poche informazioni pubblicate sull’andamento della 

popolazione dell’Istrice. Ci sono però chiari segni di diminuzione della popolazione 

in alcune aree, probabilmente a causa del bracconaggio e dello sfruttamento delle 

carni (Nowak, 1999). 



In Africa quest’animale risulta essere molto diffuso e comune, sta diventando un po’ 

più raro individuarlo nella zona del Nord Africa. In Marocco è in netto declino, 

considerato in via di estinzione, come scrive Cuzin in una pubblicazione del 2003. 

L’Istrice può essere stata estirpata in Egitto dal 1980 ed è consolidata la certezza 

della sua estinzione in Uganda dal 1970 (Nowak, 1999).  

 

 

 

Fig. 5 - Range Map 

 



 

 

 

Fig. 6 – The IUCN red list of threatened species 

 

 

 

1.4 Status dell’ Istrice in Italia e recente espansione 

In Italia l’Istrice rappresenta il più grande roditore presente. L’origine delle 

popolazioni Italiane è oggetto di molte discussione in quanto, i reperti fossili ritrovati 

danno conferma della presenza della specie fino al tardo Pleistocene, dopodiché sono 

due le ipotesi portate avanti: 



 La prima è che la specie si sia estinta nell’ultima glaciazione e che sia stata 

reintrodotta successivamente, in età romana, con esemplari che provenivano 

dall’Africa. 

 La seconda è che si tratti di una specie autoctona e che, quindi, non si sia mai 

estinta. 

Le dinamiche tramite le quali l’Istrice sia entrato a far parte della fauna Italiana, sono 

state chiarite solo ultimamente da uno studio portato avanti dal gruppo di zoologia 

dell’Università di Roma Torvergata. Lo studio è stato improntato sulla ricostruzione 

delle relazioni di discendenza, confrontando campioni di aculei provenienti 

dall’Italia e dal Nord Africa. Tutto ciò è avvenuto mediante un approccio 

filogeografico ed ha evidenziato molto chiaramente, un legame recente tra le due 

aree geografiche basandosi sullo spostamento di esemplari africani in Italia proprio 

nell’età romana. Tenendo conto dei tempi e delle direzioni in cui avveniva lo 

spostamento  degli esemplari, si è portata avanti un’analisi della diversità genetica 

tramite sequenze di DNA dei mitocondri che ha avvalorato e confermato l’ipotesi 

dell’introduzione, legata probabilmente al traffico commerciale tra le colonie e 

Roma, passando per la Sicilia. 

L’Istrice, abbiamo visto, predilige ambienti come la macchia mediterranea, 

boscaglia, garìga e colline rocciose, ben soleggiate e a basse altitudini. In base a tali 

parametri, nello scorso secolo lo si trovava con frequenza in Toscana, Lazio, 

Campania, Puglia, Calabria e Basilicata. In Sicilia, l’Istrice è molto diffusa e 

l’andamento a lungo termine della popolazione appare stabile (Amori e Angelici, 

1999). 

Negli ultimi decenni, però, c’è stata una lenta e progressiva espansione di questa 

specie verso Nord-Ovest; ciò è stato testimoniato da prove certe, tanto che ora si 

trova nelle zone della montagna appenninica di Umbria e Marche, dove ha insediato 

gran parte della campagna abbandonata, diventando poco a poco più frequente. 

Questa notevole espansione verso Nord, ha portato l’Istrice ad ampliare il suo areale 

dal’Italia centro meridionale fino alla Liguria occidentale, alla Lombardia sud-

orientale (Lavezzi, 1999; Ghezzi & Lavezzi, 2004) ed al Veneto meridionale (Amori 

e Capizzi, 2002). 

 

 



 

 

Fig. 7 – Espansione dell’areale dell’Hystrix cristata negli ultimi vent’anni dal 1985 al 2005 

 

Altrettanto interessante è che siano stati rinvenuti degli individui, sempre più 

frequentemente, persino in Romagna, oltre il limite dell’areale tipico di distribuzione 

attribuitogli in passato. A questo punto si pensò che l’Emilia Romagna stesse a 

rappresentare il limite settentrionale della distribuzione dell’Istrice sul territorio 

italiano e, entrando nello specifico, in provincia di Bologna dove la sua ricomparsa 

risultava essere abbastanza recente. 

Oggi si può tranquillamente confermare che l’espansione dell’Hystrix cristata sia 

continuata lungo il versante Adriatico, raggiungendo in piccola parte anche il 

Veneto, tanto che attualmente è la Pianura Padana a costituire il limite settentrionale 

invalicabile. 

Al tempo stesso, sul versante Tirrenico la lunga marcia verso Nord di questo animale 

per la conquista di nuovi ambienti, non si è arrestata, riuscendo persino a superare 

anche la “barriera ecologica” storica che in passato corrispondeva al fiume Arno. 

L’Istrice, infatti, è ormai presente anche in Toscana settentrionale, sconfinando 

qualche volta fino in Liguria. 

Questa recente espansione dell’areale di distribuzione dell’Istrice può essere spiegata 

prendendo in analisi una svariata gamma di fattori, tra cui: 

 Il progressivo abbandono delle coltivazioni nelle aree montane e collinari; 

 Il riscaldamento climatico ( inverni miti e poco nevosi hanno contribuito ad 

un incremento demografico della specie); 

 L’aumento della superficie boschiva; 

 Lo status di specie protetta. 



Tutti questi fattori, insieme alla grande adattabilità della specie, hanno permesso 

all’Istrice di trovare nuove aree e territori sui quali insediarsi. 

 

 

1.5 Normativa di riferimento 

Come già accennato nel paragrafo precedente, uno dei motivi legati all’aumento 

numerico degli individui di Istrice negli ultimi anni, sarebbe legato allo status di 

specie protetta che gli è stato attribuito. 

Questo suo status si e reso necessario a causa della sua limitata presenza geografica 

in Europa. A tal proposito possiamo vedere che la normativa a cui fare riferimento è 

molto ampia. L’Istrice è infatti stato dichiarato specie non cacciabile ai sensi della 

Legge n.157 dell’11/02/1992 in cui sono indicate le “Norme per la protezione della 

fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. 

Questa specie è inoltre inserita nell’Allegato II della Convenzione di Berna dove 

figura tra le “Specie faunistiche assolutamente protette”. 

Un’altra importante normativa da ricordare  è relativa all’Allegato 4 della Direttiva 

Habitat 92/43/CEE, dove l’Istrice è indicato come “specie di interesse comunitario 

che richiede una protezione rigorosa”. 

Nonostante questa ampia normativa di protezione, sia a livello internazionale che 

nazionale, l’Istrice risulta comunque una delle specie maggiormente soggetta alla 

caccia illegale e al bracconaggio, per via della prelibatezza della sua carne. Ciò si 

verifica sia in Europa (e quindi in Italia) che in Africa (G. Amori pers. Comm. 2006). 

Per alcuni aspetti è anche considerato un “parassita dell’agricoltura” che viene 

illegalmente controllato con esche veleno a causa dei danni che procura alla colture 

(Macdonald e Barrett 1993).  

Attualmente, tuttavia, queste non sono le principali minacce collegate alla 

sopravvivenza della specie in Europa. 

 



Capitolo 2. Problematiche materiali e metodi 

2.1 Interferenze con l’agricoltura 

Per quanto l’Istrice sia una specie protetta e tutelata grazie alle molte normative viste 

in precedenza, essa è soggetta ad un’intensa attività di bracconaggio. Questo fatto è 

legato soprattutto alla prelibatezza della sua carne che la fa diventare una specie 

molto ambita. 

Oltre a questo fattore però l’Istrice viene perseguitata per gli ingenti danni provocati 

soprattutto alle colture agricole. È infatti un animale che nelle sue razzie risulta 

essere incredibilmente metodico e, se una volta individuato un orto non viene 

cacciato bruscamente, lo continua a frequentare ogni sera fino a che non rimanga 

qualcosa di cui cibarsi. 

Come già abbiamo visto, l’Istrice è un animale erbivoro che si nutre preferibilmente 

di tuberi e bulbi. Nel momento in cui individua un campo coltivato a patate, si 

accanisce verso il solco, dissotterrando metodicamente tutti i tuberi prodotti dalla 

singola pianta e, una volta esaurita la prima, passa alla successiva in maniera 

sequenziale. Il danno provocato da tale specie sulle patate e sui tuberi in generale, è 

legato allo scavo che l’animale compie, come si nota in figura 8. 

 

 

Fig. 8 – Esempio di danno da istrice. Si nota il buco e la patata rovinata 

 



L’intensità del danno è legato al fatto che in un campo l’animale scava molte diverse 

patate così che, in una notte, un singolo animale può provocare un danno molto 

elevato. 

In genere, comunque, il ritmo di attività dell’istrice non è costante durante la stagione 

colturale; si notano, infatti, periodi con maggiore attività e periodi meno intensi. Ciò 

dipende soprattutto dallo stato vegetativo dei tuberi e dall’andamento climatico 

locale. 

Da quanto detto possiamo quindi osservare che la colonizzazione spontanea e 

l’espansione dell’areale di distribuzione di questa specie sul territorio Italiano, ha 

portato con se le conseguenze naturali legate proprio ai danni all’agricoltura. 

 

 

2.2 Cattura e monitoraggio esemplari 

Questo fenomeno risulta molto chiaro in zone in cui l’istrice ha preso ad espandersi e 

che risultato interessate da una agricoltura intensiva. Tutto ciò ha portato allo 

sviluppo di un conflitto con le attività antropiche in questo senso e, a tal proposito , 

ha fatto nascere il bisogno di dover intervenire con vari metodi di prevenzione o, in 

casi estremi, di cattura dei singoli individui. 

In alcuni studi portati avanti a tal proposito, si è osservato come l’81% degli eventi di 

danno hanno riguardato coltivazioni di patate. In alcuni casi il danno ha interessato 

mais, erba medica e orticole. 

Abbiamo detto che i metodi utilizzati sono quelli relativi alla prevenzione, prima di 

passare ad un vero e proprio intervento. Tra i metodi di prevenzione più utilizzati per 

ridurre i danni che l’istrice provoca alle colture troviamo: 

- L’uso di recinzioni elettrificate con un filo alto circa 10cm  e un altro a 50cm 

di altezza; in questo modo è però necessario un controllo costante nella 

ricrescita del substrato ed un cospicuo impegno da parte dell’agricoltore. 

- L’uso di una rete metallica a maglia sciolta ripiegata a L e interrata per circa 

20cm. Questo intervento risulta, però, difficoltoso in appezzamenti piccoli, in 

quanto risulta difficile il lavoro di interramento della rete e si ostacola anche 

l’utilizzo dei mezzi agricoli. 

- L’uso di repellenti olfattivi risultati molto efficaci poiché fortemente 

influenzati, nella loro efficacia, dall’andamento climatico. 



Tutti questi metodi e le complicazioni che portano, fanno notare che nella maggior 

parte dei casi il sistema preventivo non è sufficiente ad evitare il ripetersi del danno 

portato dall’animale. A tal proposito si è scelto di analizzare uno dei metodi più 

utilizzati per il  contenimento del danno da istrice con strumenti complementari a 

quelli utilizzati per la prevenzione. Questo metodo consiste nell’utilizzo di trappole 

auto scattanti che per poter essere utilizzate, prevede anche l’utilizzo di casse di 

trasporto.  

 

2.2.1  Costruzione e utilizzo delle trappole auto scattanti 

Le trappole per essere realizzate devono seguire delle precise indicazioni fornite 

dall’ISPRA ( Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). 

Queste hanno la forma di un parallelepipedo con dimensioni 150x40x55, costituite di 

rete metallica elettrosaldata e zincata a freddo e presentano un doppio ingresso con 

porte a caduta ed una pedana centrale basculante. 

 

 

Fig. 9 – Trappola per istrici armata 

 

Le trappole devono essere necessariamente pasturate, proprio per attrarre gli animali, 

e di solito vengono utilizzati per la pasturazione mais, mele e granaglie; il mais è 



ritenuto un’ottima esca in quanto rimane in buone condizioni anche dopo molto 

tempo. 

 

Fig. 9 – Trappola con pastura 

 

Per quanto riguarda la cassa di trasporto, questa è solitamente realizzata in legno ed 

ha dimensioni di 100x50x50, anch’esse aventi doppia apertura e una serie di fori per 

garantire l’areazione interna. 

 

 

Fig.10 -  Cassa di trasporto 

 

Una volta avvenuta la cattura degli esemplari, si passa alla marcatura che viene fatta 

il più delle volte con una vernice spray (in accordo con l’ISPRA) che garantisce 

l’identificazione dell’animale catturato. Questo spray è uno smalto ad acqua che, fino 



a che è all’interno della bomboletta ha come solvente l’acqua stessa, una volta 

spruzzato e asciutto, diventa idrorepellente. 

Se i campi coltivati “attaccati” dall’istrice si trovano in montagna o in collina e per lo 

più vicino ad aree boscate o all’interno di esse, si rende più spontaneo l’accesso alle 

coltivazioni da parte dell’animale che compie tragitti brevi per raggiungere i campi 

di patate per poi tornare comodamente nelle tane nelle vicinanze. 

In alcuni casi i tempi di cattura sono molto corti, ciò ci fa capire che gli interventi 

possono essere tempestivi. I risultati però, sono molto condizionati da diversi fattori 

come le condizioni meteorologiche; la presenza di altri tipi di fauna nel territorio; la 

presenza di fonti di disturbo; e molti altri ancora. 

Per quanto riguarda lo studio degli animali catturati tramite questo metodo delle 

trappole auto scattanti, non si sono mai osservati negli individui prelevati segni di 

stress da cattura. L’atteggiamento degli istrici all’interno delle trappole è molto 

tranquillo, anche nel passaggio tra la trappola e la cassa di trasporto. Il tutto viene 

eseguito senza mai toccare l’animale; molto semplicemente si avvicina la cassa ad 

una delle porte della trappola e poi si tolgono contemporaneamente le porte. Gli 

individui entrano spontaneamente nella cassa, forse aiutati ed attratti da buio. 

La cassa con l’istrice dentro viene poi caricata sul mezzo di trasporto ed il rilascio 

avviene semplicemente appoggiando la cassa a terra e aprendo la porta. 

 

2.2.2 Risultati osservati 

L’utilizzo sperimentale di queste trappole auto scattanti ha dimostrato che in alcuni 

casi le catture riducono significativamente il danno. 

Un elemento da considerare è tuttavia legato al fatto che è vero che la cattura degli 

istrici nel periodo colturale riduce il più delle volte l’impatto della specie sulle 

coltivazioni, ma è altresì vero che gli animali tendono a tornare nei luoghi delle 

cattura. Questo perché l’area dalla quale sono stati tolti gli animali viene spesso 

ricolonizzata nel corso del tempo, facendo ripresentare il problema. 

Possiamo perciò affermare la cattura e la traslocazione sono azioni tampone che non 

risolvono il problema. Si torna quindi ad individuare come soluzione più efficace il 

metodo della prevenzione che, attraverso la realizzazione di opportune recinzioni 

fisse, permette una buona difesa delle colture dai danni causati dall’istrice. Questi 



interventi richiedono un notevole impegno per la messa in costruzione, ma poi 

restano efficaci negli anni. 

 

 

2.2.3 Altre tecniche di monitoraggio 

Uno dei metodi di osservazione indiretta delle popolazioni animali utilizzata anche 

per il monitoraggio dell’istrice è il Radiotracking. Questa tecnica, sviluppata 

trent’anni fa, si basa sulla ricezione di impulsi radio provenienti da trasmittenti 

applicate agli animali in studio, con una ricevente collegata ad un’antenna 

direzionale, così da identificare la direzione di provenienza del segnale. Questo 

metodo permette il monitoraggio a distanza anche di animali notturni e elusivi, quali 

l’istrice, senza interferire con il loro normale comportamento. Solitamente viene 

utilizzato per localizzare l’animale tramite triangolazione; da due o più località note 

georeferenziate, si individua con una bussola la direzione da cui proviene il segnale e 

si riporta sulla cartina dell’area di studio con una semiretta. Il punto di incrocio delle 

semirette è la stima della localizzazione dell’animale. 

Per poter applicare questo metodo di monitoraggio, bisogna applicare il 

radiotrasmettitore all’animale e ciò ne richiede la cattura che, nel caso dell’istrice, 

porta anche al bisogno dell’uso della sedazione (ovviamente con assistenza 

veterinaria). 

Un’altra tecnica di monitoraggio utilizzata per questa specie è il posizionamento di 

trappole fotografiche in punti ben precisi che permettono di catturare le immagini 

dell’animale che attraversa un determinato punto o passa davanti la foto trappola, 

senza il bisogno della presenza fisica dell’operatore. 

 

 

2.3 Impatti con autoveicoli 

Analizzando lo Status e la conservazione dell’Hystrix cristata in Italia, abbiamo 

potuto osservare come questo animale sia privo di veri e propri predatori e che la 

minaccia maggiore riguarda più che altro il suo rapporto con l’uomo legato al 

bracconaggio e ai danni che questa specie arreca alle colture ortive. 



Un altro importantissimo elemento responsabile dell’elevata mortalità dell’istrice è 

strettamente legato all’investimento da parte degli autoveicoli nel momento 

dell’attraversamento delle strade. Questa è una delle problematiche maggiori per 

molte specie animali e per l’istrice stesso, tanto che in Italia i casi di collisione tra 

veicoli e fauna selvatica costituisce il 2% degli incidenti totali. Tale fenomeno è 

estremamente rilevante sia per la sicurezza stradale, sia per la tutela degli animali e 

quindi per la biodiversità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine gentilmente concessa dal Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Atri 

 

Un sistema nazionale di monitoraggio della mortalità stradale (road mortality) della 

fauna selvatica non esiste ancora. 

In Abruzzo, così come nella maggior parte delle regioni Italiane, i vari dati legati alla 

fauna selvatica investita, sono collegati a pochi Enti che, peraltro, mirano a 

classificare solo gli animali di maggiore importanza come l’Orso bruno marsicano o 

il Lupo. 

Essendo evidente l’assenza di un archivio unitario degli animali investiti, il Centro 

Studi per le Reti Ecologiche della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto 

Gizio ha avviato, proprio in Abruzzo, un centro raccolta dati regionale. Questo mira 

proprio ad avere informazioni più precise sulla frequenza, le zone precise, il tipo di 

impatto e la fauna selvatica coinvolta nell’impatto con il veicolo. 

A tale proposito, il Centro Studi ha fornito due diverse schede faunistiche da poter 

compilare e in cui mettere tutte le informazioni utili per avere dati sempre più precisi. 

Le schede sono di due tipologie differenti, una per esperti e l’altra di più facile 

compilazione. Di seguito troviamo le schede di cui abbiamo appena parlato: 



 

Fig.11 -  Scheda animali investiti semplice 

 



 

Fig.12 – Scheda animali investita per esperti 

 



Grazie a questo materiale si mira (in particolare nella nostra Regione, ma anche a 

livello Nazionale) ad una catalogazione più sistematica utile ad individuare le aree 

dove il passaggio faunistico è più intenso e i tratti viari più pericolosi per gli 

automobilisti. 

Le maggiori cause legate all’aumento della road mortality nel corso degli anni sono 

molteplici; primo tra tutti è legato alla frammentazione ovvero la suddivisione di un 

habitat, di un ecosistema o di una tipologia di uso del suolo in parti più piccole 

(Forman, 1997). A tal proposito si nota come le attività antropiche abbiano portato, 

soprattutto nell’ultimo secolo, delle conseguenze negative ricollegabili, ad esempio, 

all’aumento delle zone urbanizzate con conseguente diminuzione di permeabilità e 

stabilità del territorio, diminuzioni di aree forestali e gravi conseguenze sul 

microclima. Tutto questo viene poi a ripercuotersi sulla fauna a cui la 

frammentazione provoca:  

- Distruzione ed alterazione degli Habitat 

- Barriere fisiche che diminuiscono gli spostamenti della fauna 

- Frammentazione del paesaggio e delle popolazioni presenti con conseguente 

aumento di investimento per gli animali 

- Inquinamento luminoso e acustico 

Oltre a ciò, bisogna notare che spesso le uniche segnalazioni riguardo la presenza di 

alcune specie, caso sovrano è rappresentato proprio dall’istrice, sono date 

esclusivamente dal ritrovamento di individui morti e rinvenuti lungo le strade. A tal 

proposito un data base contenente tali informazioni porterebbe un grande contributo 

nella compilazione di check-list e atlanti regionali. 

 

 

2.4 Possibili soluzioni 

Per ridurre gli incidenti stradali che coinvolgono l’impatto tra fauna selvatica e 

autoveicoli, si possono mettere in atto differenti tipi di precauzioni e promuovere  

vari interventi. Di seguito riportiamo quelli più utilizzati e con maggiore efficacia. 

 

2.4.1 Segnaletica stradale 

Uno degli interventi più significativi è legato all’aumento della segnaletica stradale, 

installando cartelli con limiti di velocità adeguati nei punti di massima criticità. 



A tali cartelli andrebbero accostati, inoltre, cartelli che segnalano il pericolo per 

l’attraversamento della fauna selvatica. Ad oggi l’unico dispositivo di prevenzione 

nei confronti della fauna selvatica previsto dal codice della strada è il segnale di 

pericolo “animali selvatici vaganti”, come nella seguente immagine: 

 

 

Fig.13 – Segnale stradale di pericolo animali selvatici vaganti 

 

Metodi alternativi sarebbero, invece, le istallazioni di una segnaletica stradale 

lampeggiante posizionata nei punti strategici più a rischio di investimenti. 

 

2.4.2 Dissuasori ottici riflettenti 

Un altro possibile intervento potrebbe essere l’applicazione di dispositivi 

catarifrangenti antiselvaggina che vengono istallati sui guardrail o su appositi 

sostegni ad altezza variabile. Questi, riflettendo le luci delle automobili verso il lato 

esterno della carreggiata, abbagliano l’animale e lo allontanano dalla barriera ottica 

bloccandone il transito improvviso. Quest’ultimo metodo è molto indicato per gli 

istrici, in quanto è efficace soprattutto nelle ore notturne, durante le quali questa 

specie è abituale spostarsi. 

 

2.4.3 Ecodotti 

Gli ecodotti sono dei passaggi che permettono agli animali di attraversare la strada 

tramite sottopassi o sovrappassi. Queste strutture vanno fatte prendendo in 

considerazione varie caratteristiche delle specie che risultano presenti nell’area 

considerata. E inoltre necessario che gli animali vengano indirizzati verso questi 

passaggi, attraverso la costruzione di corridoi ecologici ovvero, strisce di territorio 

rinaturalizzato con siepi, cespugli ed alberi, in modo tale che gli animali si sentano 

protetti. 



2.4.4 Recinzioni e barriere anti-attraversamento 

Le recinzioni rappresentano un impedimento totale nell’accesso alla strada nei 

confronti della fauna. Questo limita lo spostamento degli animali all’ambiente 

naturale e nel lungo tempo può portare conseguenze negative come la 

frammentazione degli habitat e la conseguente formazione di meta popolazioni. 

Proprio per questi motivi l’istallazione di recinzioni è consigliata esclusivamente 

lungo le autostrade e le superstrade a scorrimento veloce dove, gli impatti tra 

autoveicoli e fauna risultano più frequenti e gravi. 

 



Capitolo 3. Area di studio 

Lo studio ha interessato tutta la regione Abruzzo, avente una superficie di 

10.790Km² la maggior parte dei quali (il 65,1%, pari a 7.027 Km²) sono occupati da 

montagne. Il 34,9% è, invece, occupato dalla collina. Prima il territorio Abruzzese 

era diviso in tre province: A. Ulteriore I (con capoluogo L’Aquila), A. Ulteriore II 

(con capoluogo Teramo), A. Citerione (con capoluogo Chieti), da qui l’uso talvolta 

ancora ricorrente del plurale Abruzzi. 

In Abruzzo la natura è una risorsa protetta tanto che un terzo del territorio è destinato 

a parchi; troviamo, infatti: tre Parchi Nazionali, un Parco Regionale ed oltre trenta 

Riserve Naturali. Tutto questo fa sì che l’Abruzzo sia conosciuto come maggiore 

area naturalistica d’Europa , vero cuore verde del Mediterraneo.  

 

 

 

3.1 Inquadramento geografico  

Il territorio abruzzese è posizionato nella porzione centro orientale della penisola 

italiana, nonostante ciò, però, per ragioni storiche viene riconosciuta come facente 

parte dell’Italia meridionale. L’Abruzzo presenta dei confini abbastanza netti, tanto 

che: a nord confina con le Marche, ad ovest con il Lazio e a sud con il Molise, 

mentre ad est è bagnato dal Mare Adriatico. 



 

Fig. 14 – Mappa Abruzzo e province 

 

3.2    Inquadramento geologico, pedologico, morfologico e 

idrografico 

L’Abruzzo essendo una regione appenninica, è caratterizzato dalla natura 

essenzialmente montuosa del suo territorio, in cui si riconoscono le più importanti 

vette dell’Appennino. Troviamo, infatti, il Corno Grande del Gran Sasso (2912m 

s.l.m.), il Monte Amaro della Majella (2794m s.l.m.) e il Monte Velino (2486m 

s.l.m.). in questo ambito troviamo anche il grande sistema di altipiani interni e di 

conche tra cui i più noti sono l’altopiano del Fucino, nella Marsica, due conche 

intermontane come quella di L’Aquila e quella Peligna, più altre minori. 

In questa regione troviamo, inoltre, un complesso sistema di altipiani che va dal 

piano Carsico di Campo Imperatore all’altopiano delle Rocche, alle falde 

settentrionali del Velino e del Sirente, per finire con il vasto sistema di Altipiani 

Maggiori d’Abruzzo che si trovano a sud-ovest della Majella. 

Il resto del territorio è occupato dai contrafforti collinari che si estendono verso il 

mare. La fascia costiera rappresenta l’unica zona di pianura a quote relativamente 

basse. 

Le caratteristiche geologiche generali del settore abruzzese, risultano essere state 

modificate con il tempo e l’assetto attuale è caratterizzato da diverse unità 

paleogeografico-strutturali, incorporate nel sistema catena- avanfossa- avanpaese. 



L’Abruzzo comprende la parte centrale della catena appenninica, la fascia costiera 

adriatica e la fascia pedemontana orientale (Bartolini et alii, 2003; D’Alessandro et 

alii, 2003). 

 

Fig.15 – Schema geologico dell’Abruzzo 

 

L’area Abruzzese si può dividere in tre settori, con caratteristiche geologiche 

omogenee dal punto di vista orografico: 

1. L’area di catena 

2. La fascia pedemontana 

3. La fascia costiera 

 



3.2.1 L’area di catena 

L’area di catena rappresenta l’ossatura dell’Appennino centrale ed è caratterizzata da 

varie dorsali montuose che si innalzano bruscamente lungo il versante adriatico fino 

a superare i 2500m e degradano attraverso rilievi sempre più modesti verso sud-

ovest. Le dorsali sono allineate principalmente verso NW-SE e sono costituite da 

terreni calcarei, calcareo marnosi e marnosi mesocenozoici. Questo rilievo è 

introdotto da valli a decorso sub parallelo alle dorsali principali con significativi 

dislivelli dell’ordine di 1000-1500m, entro cui troviamo sedimenti neogenici 

arenaceo argillosi. A questo paesaggio fanno da contrasto le conche intermontane, 

formatesi in seguito all’attività di importanti sistemi di faglie dirette, e colmate da 

vari depositi continentali quaternari, conglomeratici, sabbiosi e limosi. 

Dal punto di vista geomorfologico quest’area di catena è soggetta a fenomeni di 

sollevamento che hanno portato un significativo controllo sulla morfogenesi e in 

particolare sull’evoluzione del reticolo idrografico. Questo reticolo ha un decorso 

longitudinale alla catena e parallelo alle dorsali e alle valli principali. Particolarmente 

importanti sono le “valli trasversali” caratterizzate da gole incise e profonde, 

modellate dal reticolo idrografico, che determinano la connessione fisiografica e 

idrografica tra il settore di catena e la fascia pedemontana. 

 

3.2.2 La fascia pedemontana 

Quest’area è presente subito dopo quella di catena e si estende fino alla zona costiera. 

Ha caratteristiche fisiografiche abbastanza uniformi. È contraddistinta da rilievi 

collinari e da estese zone pianeggianti che degradano lievemente verso il mare. Al 

suo interno si trovano anche rilievi che raggiungono i 100m di quota e che sono 

separati da incisioni vallive abbastanza profonde e a forte acclività. L’uniformità del 

paesaggio è interrotta dalle valli dei fiumi principali con direzione perpendicolare 

alla linea di costa (da WSW-ENE a SW-NE) che isolano i rilievi parallelamente alle 

valli. Inoltre i rilievi hanno un’età osservata come l’intervallo che va dal Miocene 

superiore al Pleistocene inferiore. Nel pleistocene tutta la fascia pedemontana è stata 

interessata da forti sollevamenti che, a differenza dell’area di catena, hanno 

sviluppato faglie dirette nella zona appenninica verso SW-NE (Farabollini 1995; 

Coltorti et alii, 1996; Centamore & Nisio, 2003; Farabollini et alii, 2004). 



L’idrografia di questo settore è data da alcuni bacini presenti nella fascia collinare 

(Piomba, Alento; Osento, Sinello), che si dirigono a NE-SW e dai corsi fluviali 

maggiori che vanno dalla catena verso il mare (D’Alessandro et alii, 2003). In 

particolare il settore pedemontano è caratterizzato da morfologie di natura strutturale 

legate  alla gravità e alle acque correnti superficiali, d’accumulo e d’erosione. 

 

3.2.3 La fascia costiera 

La fascia costiera è rappresentata da una costa bassa con una piana costiera che 

presenta depositi sabbiosi di spiaggia o depositi alluvionali localmente lacustri e 

palustri (D’Alessandro et alii, 2003). 

L’idrologia di questa fascia e data dalla presenza di piane alluvionali dei maggiori 

corsi d’acqua regionali; queste portano alla formazione di terrazzi alluvionali. In 

generale risulta evidente l’asimmetria dell’idrografia e della geometria dei bacini e 

delle valli. Inoltre, recentemente si è assistito ad un sollevamento della costa che ha 

portato le formazioni Pleistoceniche a 200 metri di altezza sulla linea di costa, 

influenzando, in tal modo, il reticolo di drenaggio dell’area. 

 

Fig. 16 – Schema fisiografico dell’area Abruzzese (da D’Alessandro et alii 2003) 



3.3 Inquadramento climatico 

Nel territorio Abruzzese riconosciamo vari elementi diversi come la differente 

altitudine, l’allineamento dei monti più esterni all’Appennino, l’apertura al Mar 

Adriatico, che formano una barriera al movimento delle masse d’aria provenienti da 

Ovest. Tutti questi fattori contribuiscono all’esistenza in Abruzzo, di due  

distinguibili fasce principali: 

1. La fascia marittima a nord-ovest 

2. La fascia montana a sud-ovest 

Tale divisione è determinata dalla barriera che va dai monti della Laga alla Majella 

per cui, da una parte si riconosce un clima Mediterraneo, dall’altra un clima 

montano. 

Nell’Appennino più orientale, con carattere prettamente collinare, si riconoscono 

estati calde e inverni generalmente tiepidi (anche se l’Adriatico mitiga la temperatura 

meno del Tirreno nelle zone con parità di latitudine).  

Nella fascia montana si hanno estati abbastanza calde ma inverni con temperature 

decisamente basse. 

Lo sbarramento legato ai rilievi si ripercuote sulle precipitazioni che, nella fascia 

occidentale, arrivano fino a 1900mm annui; mentre sui rilievi più orientali, scendono 

a 1500mm. Più asciutte sono le conche interne, ma la piovosità è più o meno 

uniforme in tutta la fascia marittima, in cui trovano il loro massimo nei mesi di 

novembre-dicembre e un minimo estivo in genere a luglio. 

Di seguito viene riportata la carta climatica con i principali climi del territorio 

abruzzese: 



 

Fig. 17 – Distribuzione dei principali tipi climatici nel territorio abruzzese (da MATTM progetto 

“Completamento delle conoscenze Naturalistiche di base”) 

 

 

3.4 Uso del suolo 

In Abruzzo l’uso del suolo trova delle sostanziali differenze da zona a zona. In 

seguito al precedente inquadramento geologico, geomorfologico e climatico 

possiamo, infatti distinguere un uso disuguale del territorio tra l’area di catena e la 

fascia pedemontana. 

Nell’area di catena troviamo principalmente zone boscate e terreni utilizzati per il 

pascolo in cui è presente un tipo di vegetazione per lo più arbustiva e erbacea. 

Un’eccezione è rappresentata dalle conche intramontane di L’Aquila, del Fucino e di 

Sulmona, dove è presente una ricca agricoltura riconosciuta soprattutto in colture 

permanenti e seminativi con coltivazione prevalente di patate e barbabietole da 

zucchero. 



Nell’area pedemontana prevalgono i seminativi, le zone agricole eterogenee e le 

colture permanenti come l’ulivo, la vite e alberi da frutto. 

In una visione più generale, in Abruzzo prevalgono le zone boscate, troviamo poi 

quelle che presentano una vegetazione arbustiva e/o erbacea e delle zone agricole 

con seminativo e colture eterogenee. Sono meno diffuse, invece, le zone  adibite a 

colture permanenti, zone con vegetazione rada o assente e in cui sono riconoscibili 

prati stabili. 

 

 

Fig. 18 – Uso del suolo in Abruzzo (Apat, 2005). 



 

Fig.19 – Istogramma del’uso del suolo in Abruzzo, rielaborato dai dati del progetto “Corine Land 

Cover”- secondo livello. 

 

 

3.5 Raccolta dati 

Per quanto riguarda l’Abruzzo, per lungo tempo si è ritenuto che le uniche prove che 

davano per certa la presenza dell’istrice fossero ricollegabili all’inizio del secolo 

scorso; il medico molisano Giuseppe Altobello lo riteneva già “in via di scomparsa” 

in seguito alle uccisioni che avvenivano nei confronti dell’animale nell’Appennino 

Centrale. In realtà, però, l’istrice nonostante i numerosi episodi di bracconaggio, è 

sempre riuscito a sopravvivere nei luoghi tranquilli e più isolati della regione e, dagli 

anni sessanta in poi, ha nuovamente fatto riscontrare un’espansione lungo il versante 

Adriatico. 

Un ruolo di grande rilievo è da attribuire al Centro Studi Ecologici Appenninici che 

ha documentato la presenza di questa specie anche nei contrafforti marsicani del 

Parco Nazionale d’Abruzzo, oltre che nel Teramano e nel Pescarese alle falde del 

Gran Sasso. I resti sub fossili ritrovati nelle faggete del Parco, sono stati poi esposti 

al pubblico nel Centro Natura di Pescasseroli. Tali resti sono riconducibili al 



Pleistocene Superiore e ciò prova in maniera inequivocabile quanto detto già nel 

primo capitolo ovvero che, nel passato, questo roditore risultava già presente. 

Successivamente, però, non si ebbero più notizie di questa presenza tanto che fu 

considerato scomparso fino a che, in seguito ai trasporti e alle immissioni da parte 

dei Romani nei viaggi di ritorno dall’Africa, tale specie iniziò a far trovare 

nuovamente sue tracce sul territorio. 

Questo lavoro di tesi è stato improntato proprio sullo studio e l’osservazione della 

situazione attuale dell’Hystrix cristata nella regione Abruzzo. Per fare ciò abbiamo 

innanzitutto iniziato individuando i Parchi e le riserve presenti nel territorio, al fine 

di avere un migliore e più completo quadro generale principalmente sulla 

distribuzione nella Regione nella sua totalità e poi, analizzando i dati pervenuti, 

abbiamo cercato di individuare le aree in cui la presenza dell’istrice risulta essere 

maggiore. Tutto ciò è stato fatto ricollegandoci anche alle caratteristiche climatiche e 

all’uso del suolo nelle varie zone. 

Cerchiamo perciò di avere chiara la situazione in Abruzzo sulla presenza e 

distribuzione dei Parchi e delle riserve tramite la Fig.20:  

 

 

 

 

 

Fig.20 – Parchi e Riserve Abruzzo 

 



Dalla carta appena vista, possiamo osservare la presenza sul territorio Abruzzese di 

ben 40 enti che giocano un ruolo diverso ma ugualmente importante nell’affermare la 

nostra regione come maggiore area naturalistica d’Europa. 

Di tutti questi enti, quelli che ci hanno inviato vari dati e documenti sulla presenza 

dell’istrice nelle zone richieste sono stati: 

- Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 

- Parco Naturale Regionale Sirente-Velino 

- Riserva Naturale Regionale Calanchi di Atri 

- Riserva Naturale Regionale Gole del Sagittario 

- Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio 

- Riserva Naturale Regionale Zompo lo Schioppo 

I dati inviatici sono stati di diverso tipo e ciò ci ha permesso di osservare e 

confermare la difficoltà di reperimento della specie Hystrix cristata. Le segnalazioni 

più chiare si riferiscono, infatti, al rinvenimento di individui morti in seguito ad 

impatto con autoveicoli lungo le strade. 

Per avere una visione più completa delle zone monitorate grazie alle quali questo 

studio ha preso forma, forniamo alcuni cenni sui Parchi, Riserve ed Oasi di cui 

andremo successivamente ad analizzare i dati. 

 

3.5.1 Parco Nazionale d’Abruzzo - Lazio e Molise 

Il Parco Nazionale d’Abruzzo – Lazio e Molise è situato nel cuore dell’Appennino 

centrale e la sua nascita risale al 1923. Attualmente si stima un’estensione di 44000 

ettari a cui bisogna aggiungere i 60000 ettari che rappresentano la fascia di 

protezione esterna.  

Il territorio del Parco è caratterizzato da fenomeni di carsismo e glacialismo; presenta 

numerose valli e catene montuose che superano i 2000 metri di quota. Inoltre l’intera 

area è attraversata dal Fiume Sangro, da laghi naturali e bacini artificiali. 

Questo Parco Nazionale comprende circa 1900 specie di piante, 60 specie di 

mammiferi, 230 specie di uccelli e 40 specie tra rettili, anfibi e pesci.  

Il paesaggio vegetale predominante è costituito dalle foreste di faggio che occupano 

più del 60% della superficie del Parco. Salendo di quota il paesaggio predominante è 

caratterizzato da praterie con Graminacee e Ciperacee. 



 La fauna predominante è, invece, riconosciuta nell’Orso Marsicano, il Camoscio 

d’Abruzzo, il Lupo Appenninico e L’Aquila reale. 

 

3.5.2 Parco Naturale Regionale Sirente - Velino 

Il Parco Regionale Sirente-Velino fu istituito nel 1989 con legge regionale n.54 e con 

il suo territorio di circa 50000 ettari è il più grande d’Italia. Geograficamente 

presenta quattro confini, ad ovest troviamo il Lazio, a sud la conca del Fucino e a 

nord-est il fiume Aterno. Le due vette che lo caratterizzano sono il Monte Velino 

(2˙468 m s.l.m.) e il massiccio del Sirente. Questi monti sono separati dall’Altopiano 

delle Rocche ma hanno la medesima natura geologica. Il territorio è carsico, tanto 

che si riconoscono le famose Grotte di Stiffe. 

L’area del Parco si presenta molo diversificata ed è, perciò, capace di ospitare 

un’ampia varietà di specie animali e vegetali. Fra i mammiferi maggiormente 

rappresentativi troviamo, oltre all’Orso Marsicano e al Lupo, anche il Gatto 

Selvatico, il Cervo, il Capriolo e l’Istrice. 

La flora è rappresentata essenzialmente da boschi di Roverella e da un’estesa e 

ininterrotta faggeta. 

 

3.5.3 Riserva Naturale Regionale Calanchi di Atri 

La riserva fu istituita nel 1995 con la legge regionale n.58 e dal 1999 è diventata 

anche Oasi WWF. I calanchi noti anche come bolge dantesche o scrimoni, sono 

prodotti dal ruscellamento dell’acqua su terreni argillosi e marnosi rimasti privi di 

copertura boschiva. L’estensione di tale riserva è di 380 ettari ed arriva ad una quota 

collinare da 100 a 150 metri.  

Questo inquadramento porterebbe a pensare alla Riserva come un ambiente difficile 

per la vita di piante ed animali, tutt’altro. La Riserva dei Calanchi di Atri ospita 

numerose specie specializzate a vivere in condizioni difficili. Troviamo boschi di 

Salici e Pioppi lungo i corsi d’acqua a fondovalle, ma anche ginestre e biancospino.  

Tra le specie faunistiche di maggiore importanza, troviamo molti uccelli (poiana, 

falco, sparviero) e un gran numero di mammiferi come la volpe, il riccio, il tasso e 

l’istrice. Proprio quest’ultimo è diventato il simbolo della Riserva ed è segnalato 

nell’area da oltre venticinque anni, nonostante le sue abitudini notturne e il carattere 

elusivo. 



3.5.4 Riserva Naturale Regionale Gole del Sagittario 

L’area, già Oasi del WWF dal 1991, grazie alla legge istitutiva L.R. 16/97 è divenuta 

anche Riserva Naturale Regionale, proprio nel 1997. Ha un’estensione di 450 ettari 

ed è caratterizzata da ambienti molto diversi compresi tra 500 e 1500m s.l.m. 

Questa diversità porta al riconoscimento di varie tipologie di vegetazione come 

ghiaioni calcarei e prati aridi, bosco mesofilo di fondovalle, faggete e praterie 

primarie d’alta quota. Così come la vegetazione anche la fauna risulta estremamente 

variegata con specie di notevole interesse naturalistico e conservazionistico. 

 

3.5.5 Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio 

La Riserva Regionale Monte Genzana Alto Gizio è stata istituita con la legge 

regionale n.116 del novembre 1996 e si estende per una superficie di 3162 ettari. 

Essa ricopre un ruolo estremamente importante in quanto funge da corridoio 

ecologico posto tra il Parco Nazionale d’Abruzzo e il Parco Nazionale della Majella. 

Il suo territorio risulta essere molto diversificato in quanto racchiuso tra i 530m s.l.m. 

del fiume Gizio e i 2170m s.l.m. del Monte Genzana. 

Il patrimonio faunistico e floristico è abbondante tanto che, all’interno della riserva, 

troviamo ambienti fluviali come il già citato fiume Gizio e il torrente Riaccio, i 

boschi misti a dominanza di roverella e carpini lungo le colline e nel piano montano 

possiamo riconoscere le faggete ma anche tassi e aceri. Spostandoci sul piano 

subalpino si nota, invece la presenza di arbusteti, mentre nel piano alpino troviamo le 

praterie. 

Anche la fauna risulta essere molto diversificata e ricca, tanto che possiamo trovare 

un gran numero di mammiferi (orso marsicano, lupo appenninico, cervi, caprioli, 

cinghiali, lepri…), uccelli e invertebrati.  

Questa Riserva, inoltre, ricopre un ruolo di enorme prestigio poiché qui è sorto il 

Centro Studi per le Reti Ecologiche della Riserva Naturale Monte Genzana Alto 

Gizio a cui tutta la regione Abruzzo fa riferimento per le eventuali comunicazioni di 

impatti tra autoveicoli e fauna selvatica. Il centro studi offre un database preciso e 

aggiornatissimo anche se, in molti casi, le coordinate di ritrovamento degli individui 

o quelle per gli avvistamenti, che vengono forniti da soggetti esterni, risultano essere 

imprecisi. 

 



3.5.6 Riserva Naturale Regionale Zompo lo Schioppo 

Occupa una superficie di 1025 ettari interamente ricadente nel comune Marsicano di 

Morino. La Riserva prende il nome da una cascata che si ammira nei mesi 

primaverili, che con un salto (zompo appunto) di 80 metri, risulta essere la più alta 

dell'Appennino tra quelle naturali. Essa è in diretta connessione con il Parco 

Nazionale d'Abruzzo e ciò permette a molte specie di animali di potersi spostare 

all'interno del sistema abruzzese di parchi e riserve utilizzando dei corridoi naturali e 

sicuri in quanto protetti. 

Il clima dell'area è relativo a quello della regione temperata. Questa condizione 

climatica è resa più favorevole dalla conformazione della Valle Roveto in cui la 

riserva è situata, percorsa dall'alto corso del fiume Liri, limitata ad occidente dalla 

catena dei Simbruini-Ernici, chiusa ad oriente da un crinale montuoso che la separa 

dalla piana del Fucino; tale esposizione favorevole permette la vita di numerose 

specie di animali. 

 

 

3.6 Analisi dati e situazione attuale in Abruzzo 

Dopo aver avuto una visione più specifica di tutti i Parchi e le Riserve che hanno 

collaborato, possiamo cercare di capire, nel particolare, quale è stata in passato e 

quale è ad oggi, la situazione sulla presenza dell’istrice in Abruzzo. 

Mettendo insieme i vari dati, possiamo notare un andamento nel corso degli anni che 

può essere schematizzato come nella seguente tabella 1. 

Questa tabella ci da modo di capire come, in base ai dati da noi recepiti, i segni di 

presenza di questa specie sul territorio abruzzese sembrano essere legati 

essenzialmente agli incidenti stradali, mentre in maniera meno massiccia agli 

avvistamenti. Questi ultimi inoltre, non sempre vengono comunicati o in qualche 

modo segnalati all’ente di competenza. Per tale motivo molti dati sono stati inseriti 

come segnalazioni di avvistamenti ad opera di residenti o agricoltori delle aree prese 

in considerazione.  

Con questa analisi si vuole mettere in evidenza la presenza ormai accertata e 

abbastanza costante dell’istrice in Abruzzo. Presenza dovuta all’espansione 



dell’areale di questa specie in tutta Italia, come si è potuto vedere nei capitoli 

precedenti. 

FONTE LOCALITA' COMUNE PROVINCIA DATA TIPO SEGNALAZIONE COORD_X COORD_Y

Orsomando e Pedrotti Faiete Cellino Attanasio Teramo 1976 Avvistamento N.P. N.P.

Com. Pers. Bellante Bellante Teramo 1987 Avvistamento N.P. N.P.

Com. Pers. Poggio Cono Poggio Cono Teramo 1988 Avvistamento N.P. N.P.

C. Anello Le Plaie di atri Atri Teramo 1989 Avvistamento N.P. N.P.

Parco Nazionale d'Abruzzo Campomizzo Pescasseroli L'Aquila 08/04/1997 Morto 398793 4633899

Parco Nazionale d'Abruzzo Civitella Alfedena Civitella Alfedena L'aquila 21/01/2002 Morto 412252 4624399

Parco Nazionale d'Abruzzo Casone Antonucci Civitella Alfedena L'Aquila 15/02/2005 Morto 408608 4626368

Parco Nazionale d'Abruzzo Valle Rapino Civitella Alfedena L'aquila 17/02/2005 Morto 409168 4628271

Parco Nazionale d'Abruzzo Ponte Nuovo Civitella Alfedena L'Aquila 09/06/2006 Morto 412780 4624791

Riserva Regionale Gole del Sagittario SR 479 Anversa degli Abruzzi L'Aquila ago-06 Morto N.P. N.P.

Riserva Regionale Gole del Sagittario SR 479 Anversa degli Abruzzi L'Aquila apr-07 Morto N.P. N.P.

Riserva Regionale Gole del Sagittario SP 60 Cocullo L'Aquila ago-07 Morto N.P. N.P.

Parco Nazionale d'Abruzzo Le Cerrete Opi L'Aquila 27/02/2008 Morto 406115 4626255

Parco Nazionale d'Abruzzo Unceti Opi L'Aquila 25/12/2008 Morto 404027 4626600

Com. Pers. Faiete Cellino Attanasio Teramo 2009 Avvistamento e tracce N.P. N.P.

Carlo Di Vittorio SP 78 Valle Piomba Atri/Montefino Teramo ago-09 Avvistamento N.P. N.P.

Parco Nazionale d'Abruzzo F. Fracassi Pescasseroli L'Aquila 02/02/2010 Morto 390300 4627720

Centro Studi per le Reti Ecologiche 

della Riserva Naturale Monte 

Genzana Alto Gizio

SP 117 d  Mastroiacovo Introdacqua L'Aquila 14/08/2010
Morto in una canaletta 

dell'acqua

410461 (non 

preciso)

4652651 (non 

preciso)

Riserva Regionale Calanchi di Atri Faiate Cellino Attanasio Teramo 12/12/2010 Morto 406755 4717909

Centro Studi per le Reti Ecologiche 

della Riserva Naturale Monte 

Genzana Alto Gizio

Pettorano sul Gizio Pettorano sul Gizio L'Aquila 08/06/2011

Macchia di sangue e aculei 

per strada ma assenza di 

individuo

413430 4649660

Parco Nazionale d'Abruzzo SS 83 Km 80 Scontrone L'Aquila 12/07/2011 Morto 424429 4622679

Centro Studi per le Reti Ecologiche 

della Riserva Naturale Monte 

Genzana Alto Gizio

Anversa degli Abruzzi Anversa degli Abruzzi L'Aquila 08/08/2011 Avvistamento 399946 4651587

Centro Studi per le Reti Ecologiche 

della Riserva Naturale Monte 

Genzana Alto Gizio

Pettorano sul Gizio Pettorano sul Gizio L'Aquila set-11 Morto 414077 4647324

Com. Pers. A25 uscita Villanova Cepagatti Pescara nov-11 Morto N.P. N.P.

Centro Studi per le Reti Ecologiche 

della Riserva Naturale Monte 

Genzana Alto Gizio

Poggio Picenze Poggio Picenze L'Aquila N.P. Avvistamento 380609 4686295

Centro Studi per le Reti Ecologiche 

della Riserva Naturale Monte 

Genzana Alto Gizio

Bugnara Bugnara L'Aquila N.P.
Avvistamento (insieme al 

successivo)
405607 4653178

Centro Studi per le Reti Ecologiche 

della Riserva Naturale Monte 

Genzana Alto Gizio

Bugnara Bugnara L'Aquila N.P.
Avvistamento (insieme al 

precedente)
405604 4653174

Centro Studi per le Reti Ecologiche 

della Riserva Naturale Monte 

Genzana Alto Gizio

Anversa degli Abruzzi Anversa degli Abruzzi L'Aquila N.P. Avvistamento 401630 4650827

 

Tabella 1- Avvistamenti di Istrice vivo o di carcassa ritrovata in seguito ad incidente stradale. Dati 

pervenuti dai vari enti contattati e da testimonianze personali di cittadini. 

 

Cercheremo perciò di capire e riassumere la dinamica della sua diffusione nella 

nostra regione. 

Lo studio è stato portato avanti con vari dati forniti dagli enti sopracitati, partendo 

dalla prima segnalazione di Hystrix cristata in Abruzzo, in particolare nel teramano, 

avvenuta nel 1892 ad opera di Lopez e arrivando fino ad oggi. 



Per l’Abruzzo i dati non sono molto abbondanti anche se ci sono state alcune 

segnalazioni. Aculei ed altre tracce sono stati ritrovati nelle aree caratterizzate da 

ambienti xerotermici ed in particolare nei boschi di Roverella. Nel 1976 si registra 

un’altra segnalazione ad opera di Orsomando e Pedrotti, sempre nel teramano 

(località Faiete di Cellino Attanasio). Nuove segnalazioni arrivarono poi nel biennio 

1987-1988 da Bellante (TE) e Poggio Cono (TE); mentre nel 1989 l’unica 

segnalazione nel territorio fa riferimento a C. Anello in località le Plaie (Com. 

Riserva Naturale Regionale oasi WWF "Calanchi di Atri"). 

Andando avanti con gli anni, gli avvistamenti, o almeno le comunicazioni di questi ai 

vari enti, sono stati assenti fino al 1997 quando, una pubblicazione dell’Ente Parco 

Sirente-Velino sullo stato delle conoscenze relative alla fauna del Parco (Spinetti M., 

1997), riporta informazioni sulla presenza dell’istrice indicando che la specie 

risultava allora presente soprattutto sul Massiccio del Velino a quote comprese tra 

700 e 1350m s.l.m. con la segnalazione di un individuo a 1700m s.l.m.; assente 

invece risultava a quel tempo sul Massiccio del Sirente. Lo status era perciò ancora 

lacunoso pur se in leggero aumento. 

A partire dal 1997, invece, si registra il ritrovamento di un individuo morto nel 

territorio del comune di Pescasseroli, nell’area del Parco Nazionale d’Abruzzo. 

Sempre in quest’anno, attraverso monitoraggio faunistico si raccolsero altre 

informazioni sulla presenza dell’istrice nel Parco Regionale Sirente-Velino. Oltre che 

sul Velino, l’istrice risultava presente anche sul Sirente, ma solo successivamente, 

nella Valle dell’Aterno e in quella Subequana. A quote corrispondenti a 500-550m 

s.l.m. sono stati rilevati dati di presenza lungo il fiume Aterno ed in particolare nella 

Valle Subequana nel comune di Gagliano Aterno a quote che vanno da 500m s.l.m. a 

1500-1600m s.l.m. A quote intermedie si riscontra la presenza della specie nella 

fascia dei 1000-1300m s.l.m. nei comuni di Rocca di Mezzo e di Ocre. La sua 

presenza è, inoltre, rilevata nel comune di Celano a quota di 1450-1500m s.l.m. 

(Com. Parco Naturale Regionale Sirente-Velino). 

Una successiva segnalazione risale all’anno 2002 nel comune di Civitella Alfedena e, 

nello stesso comune, si riscontra tre anni più tardi, nel 2005, il ritrovamento di altri 

due esemplari morti a distanza di due giorni l’uno dall’altro (Com. Parco Nazionale 

d’Abruzzo). 

Altri due ritrovamenti di carcasse di istrice si registrano nel 2006, rispettivamente nel 

territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo in località Pontenuovo e sulla SR 479 nel 



comune di Anversa degli Abruzzi. Su questa strada regionale è stato rinvenuto nel 

2007 un altro esemplare morto e nell’agosto dello stesso anno si registra un altro 

ritrovamento presso il comune di Cocullo (Com. Parco Nazionale d’Abruzzo; Com. 

Riserva Regionale Gole del Sagittario). 

Dal Parco Nazionale d’Abruzzo vengono forniti poi, altri dati su segnalazioni 

risalenti al 2008 per spostarci in seguito nel teramano dove, nel 2009 si registrano 

avvistamenti e ritrovamenti di tracce riconducibili alla presenza certa dell’istrice in 

quelle zone (Com. Parco Nazionale d’Abruzzo; Com. Pers.) 

Un evento che va messo in evidenza, è legato ad un articolo di Walter Teti 

pubblicato da WWF Italia il 23 giugno 2009 dove si riporta la ricomparsa dell’istrice 

nell’Oasi WWF delle Sorgenti del Pescara. In tale articolo si evidenzia l’importanza 

del ritrovamento degli aculei in località Fontucce che, come spiega il responsabile 

delle Oasi WWF Augusto De Sanctis, è indice di presenza di un animale che 

“risultava molto raro fino a 15 anni fa e le cui segnalazioni si sono fatte sempre più 

frequenti in diverse aree della regione, soprattutto quelle con clima caldo, più adatto 

alla specie […]”.  

Nel 2010 si riscontrano, invece, tre distinte segnalazioni da tre Enti diversi e perciò 

in tre zone d’Abruzzo abbastanza distanti tra loro, quali: Pescasseroli, Introdacqua e 

Cellino Attanasio. Tutti e tre questi dati sono però riconducibili allo stesso tipo di 

segnalazione, ovvero al ritrovamento di esemplari morti (Com. Parco Nazionale 

d’Abruzzo; Com. Centro studi per le Reti Ecologiche della Riserva Naturale Monte 

Genzana Alto Gizio; Com. Riserva Regionale Calanchi di Atri). 

Arrivando ad oggi, possiamo osservare dalle varie informazioni a noi pervenute 

come, nell’anno 2011 le segnalazioni di avvistamenti, ritrovamento di aculei ed altre 

tracce e rinvenimento di carcasse di istrice, dovuti soprattutto ad impatto con 

autoveicoli, risultano essere molto più assidui rispetto al passato. Questi sono 

riconducibili per lo più alle zone in provincia di L’Aquila e alla segnalazione di da 

parte di un cittadino, nel comune di Cepagatti.  

Nel Parco Regionale Sirente-Velino fino al 2011 i dati indicano una presenza 

dell’istrice nel territorio abbastanza continua anche se limitata alle aree 

maggiormente idonee. Sono però stati riscontrati istrici presenti in ambienti non 

ottimale, cosa che indica la presenza di una popolazione vitale capace di adattarsi in 

maniera completa anche a tali habitat. 



Per quanto riguarda la Riserva Naturale Zompo lo Schioppo, una scheda di 

monitoraggio nell’anno 2011, fornisce informazioni indicanti che l’Hystrix cristata è 

stato ricercato attivamente in tutte le zone idonee della Riserva e nell’intero territorio 

del comune di Morino, attraverso ricerca di segni di presenza (transetti), tane e 

posizionamento di trappole fotografiche nelle zone più idonee. I risultati di tale 

studio hanno individuato la presenza dell’istrice su tutto il territorio fino a quote di 

1400m s.l.m. con predilezione di zone boschive e coltivi; occasionalmente la 

presenza di questa specie è stata riscontrata anche in faggeta ed in aree rupestri. Le 

maggiori minacce per l’area ed in generale per tutto il territorio Abruzzese, sono 

riconducibili alle persecuzioni dirette da parte degli agricoltori a causa dei danni che 

questa specie arreca alle coltivazioni; in maniera ancora più pesante però, 

contribuiscono i numerosissimi incidenti tra gli istrici e gli autoveicoli. 

Un’altra prova, se pur indiretta della presenza dell’istrice in Abruzzo, è data da un 

articolo pubblicato il giorno 11 ottobre 2011 su MARSICALIVE. Questo articolo 

riporta la particolare vicenda riguardante tre cani che hanno scambiato un istrice per 

un cinghiale. Il fatto è avvenuto a Massa D’Albe (AQ) e la certezza che si trattasse 

proprio di un istrice, è data dal fatto che nel muso dei cani risultavano conficcati 

molti aculei. 

Preso atto di tutte queste informazioni possiamo notare che, gli esemplari di istrice 

avvistati si trovano in zone in cui la vegetazione è rappresentata essenzialmente da 

boschi e terreni coltivati. Inoltre le quote a cui questa specie è arrivata è abbastanza 

notevole e ciò evidenzia le elevate capacità adattative che l’hanno portata ad attuare 

una progressiva espansione all’interno del territorio Abruzzese. 

Ad oggi, mettendo insieme tutti i dati a nostra disposizione, è stato possibile 

individuare su una mappa dell’Abruzzo tutte le zone in cui l’istrice risulta essere 

stato avvistato e ne è venuta fuori la seguente carta in cui i segnaposto indicano le 

zone dove risulta certa la presenza di questa specie: 

 



 

Fig.21 – Mappa d’Abruzzo realizzata tramite Google Hearth; indica le zone e le località abruzzesi in 

cui è stata accertata la presenza dell’Hystrix cristata in base ai dati da noi percepiti dai vari Enti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolo 4. Conclusioni 

A termine di tale lavoro di tesi, possiamo affermare senza dubbio che l’istrice, nella 

regione Abruzzo, ha avuto una significativa espansione del suo areale soprattutto in 

zone dove in passato non compariva o risultava ormai scomparso. 

La zona più ad est in cui riconosciamo la presenza di questa specie in Abruzzo è nel 

Teramano dove prima risultava molto rara e ad oggi è considerata, invece, in via di 

propagazione. 

Questo ci permette di notare come, attualmente, la sua espansione interna alla 

regione interessi più che altro zone caratterizzate non solo da ambienti quasi 

prettamente collinari, ma anche da un clima più mite rispetto alle zone più centrali 

della regione. A tale proposito, le basi bibliografiche che riconoscono un’espansione 

in direzione nord-est, sono pienamente convalidate dall’analisi dei dati da noi 

sviluppati. 

L’Abruzzo perciò, con il suo clima e la sua vegetazione, si presterebbe ad ospitare 

questo grosso roditore. La sua presenza risulta, però, estremamente sottostimata sia 

per la tangibile difficoltà che si riscontra nella reperibilità degli individui, sia per la 

più scarsa importanza che si da a questo animale rispetto, invece, alla fauna tipica 

locale. In realtà l’istrice dovrebbe essere degno di molta attenzione in quanto 

considerato una sorta di indicatore ecologico; la sua maggiore o minore espansione, 

infatti, sta ad indicare un addolcimento del clima o del livello di degrado e di 

abbandono di interi territori considerati trascurabili. 

Avendo perciò ora una visione più generale della situazione presente in Abruzzo, 

possiamo senza dubbio affermare che della totalità del territorio, una grande parte è 

popolata dall’Hystrix cristata. Il problema maggiore riscontrato nella sua 

distribuzione e presenza, è legato senza dubbio ai problemi che causa alle 

coltivazioni. Tutto ciò lo fa diventare una sorta di minaccia per gli agricoltori che 

come risposta vi si accaniscono contro allo scopo di proteggere i loro raccolti. 

Come abbiamo visto, un altro problema di sostanziale importanza, è legato 

all’impatto con gli autoveicoli; questo determina una delle cause di mortalità 

maggiori per tale specie storicamente nota come specie priva di predatori specifici. 

Allo scopo di favorire la presenza di questa specie in Abruzzo, si può senza dubbio 

pensare di migliorare le condizioni ambientali tramite interventi mirati al ripristino 

delle siepi ai bordi delle aree coltivate, in cui l’istrice trova un habitat idoneo alla 



costruzione della tana. Lungo i tratti che confinano con le strade, invece, si 

potrebbero adottare vari metodi di prevenzione come segnaletica stradale più efficace 

che avvisi l’automobilista del possibile pericolo o catadiottri appositi per scoraggiare 

l’attraversamento dell’animale, diminuendo così il pericolo sia per gli istrici che per 

l’uomo. Molto importanti sarebbero inoltre le costruzioni di sovrappassi o sottopassi 

specifici nelle zone di maggior rischio. 

Ricordiamo,comunque, che la realizzazione della presente tesi, ha preso in 

considerazione solamente i dati relativi alla presenza della specie in determinate aree 

dell’Abruzzo. Non avendo perciò informazioni che possano ricoprire, nella loro 

totalità, tutte le zone e le aree protette abruzzesi, i risultati ottenuti rimangono, se pur 

indicativi, non definitivi per un’indagine che avrebbe potuto offrire maggiori e 

sostanziali informazioni sullo stato attuale dell’istrice nella regione. Bisognerebbe 

perciò continuare lo studio e individuare lo stato attuale riferito all’espansione negli 

anni e alla distribuzione attuale di questo grande roditore in Abruzzo, inserendo dati 

non pervenuti per la redazione di questo lavoro e una scala temporale molto più 

ampia e specifica. 
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