Carnivori

I Carnivori venivano fino a poco
tempo fa considerati come i discendenti dei Creodonti, un sottordine di
Mammiferi primitivi imparentato
con gli Ungulati e originatosi agli
inizi del Terziario dagli Insettivori.
Ciò principalmente in virtù dell'alimentazione di tipo carnivoro comune ad entrambi i gruppi. Oggi, in
considerazione della diff e r e n t e
costituzione della dentatura, si ritiene che Creodonti e Carnivori abbiano sviluppato indipendentemente le
loro abitudini alimentari e che questi ultimi abbiano preso origine dai
Miacoidei del Paleocene e dell'Eocene. I Miacoidei costituivano una
superfamiglia di Mammiferi che per
la struttura dei denti, degli arti e del
cranio si avvicina assai ai Carnivori
e che si è evoluta direttamente dagli
Insettivori del Cretaceo superiore,
appartenenti al genere Cimolestes. I
resti fossili più antichi, sicuramente
attribuibili ai Carnivori, risalgono al
Paleocene superiore e presentano
dimensioni non superiori a quelle di
una Lince, corpo snello, coda lunga,
zampe brevi, piedi pentadattili e
andatura plantigrada. Poiché tutte
queste caratteristiche sono tipiche
anche dei Carnivori arboricoli
attuali, si ritiene che i primi Carnivori e i loro antenati fossero distribuiti nelle foreste e conducessero
vita prevalentemente arboricola.
L'ordine dei Carnivori viene suddiviso in due sottordini: i Fissipedi, di
abitudini esclusivamente terrestri, e
i Pinnipedi, di costumi prevalentemente acquatici. Nei Fissipedi,
discendenti dei Miacoidei del Terziario inferiore,
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si manifestarono ben presto due
linee evolutive: una prima musteliforme che portò alle odierne famiglie dei Mustelidi, Procionidi, Ailuridi e Ursidi, riunite nella superfamiglia degli Arctoidei, e una seconda viverriforme che diede origine
alla superfamiglia degli Erpestoidei,
comprendente Viverridi, Protelidi e
Ienidi. In seguito, nel Nordamerica,
se ne sviluppò una terza che ha prodotto i Felidi e i Canidi, appartenenti alla superfamiglia dei Cinofeloidei.
I Fissipedi sono animali terrestri
che presentano arti ben distinti dal
corpo, dita fornite di unghie, pollice
e alluce spesso ridotti o mancanti,
alimentazione per lo più carnivora e
prole inetta. Tutte le strutture anatomiche e fisiologiche di questi animali sono perfettamente adattate al
tipo di alimentazione e alle varie
modalità di cattura della preda. Il
corpo agile e robusto è rivestito da
una pelliccia formata da peli di
lanugine (ridotti o assenti nei Canidi) e di rivestimento. La dentatura
presenta i caratteristici denti fermi,
formati dall'ultimo premolare superiore e dal primo molare inferiore,
che sono affilati come lame e hanno
la funzione di tagliare e dilaniare le
carni degli animali uccisi. Gli incisivi sono sempre presenti e possono
essere usati per tagliare piccoli bocconi. I canini, che sono molto allungati, costituiscono delle vere e proprie zanne atte a bloccare, azzannare ed uccidere la preda; questi denti
risultano separati da un piccolo diastema anteriore nella mascella supe-

129. La dentatura dei Carnivori è caratterizzata
dai denti fermi e dal grande sviluppo dei canini.
I primi sono costituiti dall'ultimo premolare
superiore e dal primo molare inferiore e hanno
la funzione di tagliare le carni degli animali
uccisi (1). 1 secondi costituiscono delle vere e
proprie zanne, atte a bloccare e ad uccidere la
preda; essendo molto allungati, i canini dello
stesso lato non finiscono, a bocca chiusa, l'uno
sull'altro, ma il superiore risulta spostato verso i
premolari e l'inferiore verso gli incisivi (2).

riore, posteriore in quella inferiore,
cosicché i due canini dello stesso
lato non finiscono, a bocca chiusa,
l'uno sull'altro, ma quello di sopra
risulta spostato verso i premolari e
quello di sotto verso gli incisivi. I
molari sono in genere poco sviluppati; fanno eccezione molte specie
onnivore, che spesso presentano la
corona larga e dunque atta a triturare anche sostanze vegetali (ad
esempio nei Canidi). L'articolazione
della mandibola è anch'essa adattata
al tipo di alimentazione e alla cattura delle prede. La sua struttura è tale
da permettere un ampio spalancamento delle fauci e movimenti
quasi esclusivamente verticali; non
risulta perciò in genere atta alla triturazione del cibo, ma solo a lacerare e masticare sommariamente la
carne. La lingua è sempre ben sviluppata e presenta, soprattutto nei
Felidi, numerose papille filiformi,
cornee e rivolte all'indietro, che
conferiscono a quest'organo una
caratteristica rugosità e che hanno
la funzione di raschiare la carne
dalle ossa. L'apparato digerente è
per lo più breve come si conviene
ad un animale che si ciba di carne;
questa infatti, essendo di facile
digestione, non necessita di una
lunga permanenza nell'intestino.
Lo scheletro è robusto e strutturato in modo tale da permettere a questi animali una grande agilità di
movimenti. Mancano, ad esempio,
o sono notevolmente ridotte le clavicole per conferire alle zampe
anteriori una maggior mobilità. Gli
arti, adattati alla corsa, al salto o
all'arrampicamento, sono generalmente pentadattili, ma anche tetradattili con dita libere e provviste di
unghie. Nei Felidi queste sono usate
principalmente per abbattere o artigliare la preda e, per non consumarle eccessivamente, quando essi camminano, vengono in genere retratte
con l'ultima falange delle dita in
apposite tasche. La condizione
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ambulatoria è digitigrada nelle specie adattate alla corsa, plantigrada
in quelle arboricole, ma anche
semidigitigrada (soprattutto nei
Canidi) durante la corsa. La cute
presenta ghiandole sudoripare poco
sviluppate perché in questi animali
esse assumono funzioni quasi esclusivamente traspiratrici, essendo
quelle termoregolatrici assolte per
la maggior parte dai polmoni. I Carnivori infatti, quando devono eliminare il calore in eccesso, usano
disperderlo per evaporazione dall'epitelio polmonare e dalla mucosa
orale, accelerando il ritmo respiratorio e tenendo la bocca aperta
durante la respirazione. Le ghiandole sebacee sono in genere distribuite
su tutto il corpo e hanno la funzione
di mantenere grasso e soffice il
pelo. Alcune di esse sono situate in
zone ben definite e, tramite le
sostanze secrete, rivestono una
grande importanza nella vita sociale, sessuale e territoriale di questi
animali. In tutti i Fissipedi si ritrovano, più o meno sviluppate ai lati
dell'ano, ghiandole secernenti un
liquido fetido, che sbocca in una
specie di tasca anale, rivestita di
tessuto muscolare volontario. I
Mustelidi presentano anche ghiandole pregenitali, situate in tasche
dette del profumo, il cui secreto è in
genere bianco e di odore simile a
quello del muschio; sono presenti
anche ghiandole prepuziali ad evidente funzione sessuale. Le Volpi e
anche alcuni Felidi presentano
ghiandole di questo tipo nella parte
dorsale e basale della coda.
Il cervello e il cervelletto sono
abbastanza sviluppati allo scopo di
conferire a questi animali quelle
doti di attenzione, equilibrio, intelligenza, velocità ed agilità necessarie
per catturare una preda in movimento. I sensi sono tutti discretamente sviluppati, ma, a seconda del
tipo d'ambiente frequentato o delle
abitudini diurne oppure notturne,
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uno o più eccellono sugli altri. Così
nella maggior parte dei Carnivori è
particolarmente sensibile l'olfatto,
in accordo coll'elevato numero di
ghiandole secernenti sostanze odorose presenti sul corpo e con la
necessità di seguire la pista della
preda durante la caccia. Nei Felidi
però sono la vista e l'udito che rivestono un'importanza maggiore: in
particolare, per le loro abitudini
notturne, gli occhi hanno sviluppato
uno strato di cellule fibrose nella
coroide, detto tapetum lucidum, che
ha la funzione di concentrare sulla
retina la luce che ricevono. Anche
molti altri Carnivori di abitudini
crepuscolari e notturne possiedono
più o meno sviluppate queste cellule, che, tra l'altro, sono responsabili
del particolare luccichio, caratteristico degli occhi di Canidi, Felidi,
Viverridi etc. Le specie arboricole
si servono principalmente dell'udito
per individuare le prede. Il senso
del tatto è localizzato in modo particolare nelle vibrisse presenti nel
labbro superiore, sul mento, nei
sopraccigli e dietro gli occhi.
I testicoli, contenuti nello scroto,
sono esterni all'addome e ubicati
alla base del pene o dietro di questo. E presente, più o meno sviluppato a seconda delle specie, l'osso
penico. Il periodo degli accoppiamenti è molto variabile a seconda
delle specie e del clima e, soprattutto nei Mustelidi e nei Canidi, il
coito può durare a lungo (fino a 2
ore) per l'enorme rigonfiamento cui
il pene va incontro dopo essere
penetrato nella vagina. L'apparato
femminile è costituito da 2 ovari e
da un utero bicorne. L'ovulazione,
in molte specie, ha luogo solo dopo
l'accoppiamento per favorire al
massimo le probabilità d'incontro
dei due gameti e dunque la fecondazione. In altre specie l'uovo fecondato non si impianta nella mucosa
uterina, ma resta per un certo periodo di tempo inattivo. Questo adatta-

130. Alcuni Carnivori hanno unghie utili solo
per far presa sul terreno durante la corsa (ad
esempio i Canidi), altri le possiedono semiretrattili e le usano sia per arrampicarsi che per
assalire le prede (ad esempio i Mustelidi). I
Fetidi invece utilizzano le unghie come arma di
difesa–offesa per cui, nel corso della loro evoluzione, hanno sviluppato nelle dita un particolare
meccanismo che permette di retrarre completamente gli artigli durante la corsa al fine di non
usurarli inutilmente. L'illustrazione mette in evidenza tale struttura: in condizioni normali la
terza falange è disposta in posizione molto arretrata e poggia sulla seconda falange grazie alla
tensione esercitata dalla banda elastica (1); per
estrarre l'artiglio basta contrarre un muscolo
che, mettendo in tensione il tendine inserito
sulla terza falange, ne determina l'avanzamento
con relativo abbassamento dell'unghia (2).

mento si ritiene che abbia la funzione di ritardare le nascite in modo
che queste avvengano quando le
condizioni ambientali saranno tali
da permettere un buon sviluppo dei
piccoli. La gestazione è per lo più
di breve durata per ridurre al minimo il periodo in cui la femmina
trova difficoltà nel cacciare a causa
della ridotta agilità di movimenti e
dell'aumento di peso. I neonati sono
pertanto poco sviluppati, inetti e
ciechi.
Questo fatto non costituisce però
un grande pericolo per i piccoli perché, se è vero che a causa del lungo
tempo di sviluppo e dell'incapacità
nel difendersi rischiano maggiormente di essere uccisi da un predatore, è altrettanto vero che i genitori
sono perfettamente in grado di proteggerli sia con le armi di cui
dispongono, sia tramite un comportamento sociale di mutua collaborazione nell'allevarli e sia nascondendoli in tane di non facile accesso. I
giovani restano con la madre per
periodi di tempo abbastanza lunghi

(in genere variabili da qualche settimana ad oltre un anno) perché
hanno bisogno di un lungo tirocinio
coi genitori per impararetutto quello
che devono sapere.
Le facoltà psichiche sono, nella
maggior parte dei casi, piuttosto
elevate in accordo col fatto che
quasi tutti i Carnivori devono imparare a distinguere gli animali che
possono essere predati, a conoscere
le loro abitudini e a utilizzare la
modalità di cattura più adeguata
alle circostanze. La tecnica d'uccisione varia col variare delle dimensioni della preda e del cacciatore
oltre che con le abitudini sociali o
solitarie di quest'ultimo.
In genere i Canidi cacciano in
gruppo e utilizzano la tecnica dell'inseguimento e dello sfiancamento
della vittima, che viene praticamente divorata viva da tutto il branco
a ffamato. Fetidi e Mustelidi sono
invece per lo più solitari, cacciano
all'agguato o effettuando brevi rincorse e sono perfettamente equipaggiati per bloccare ed uccidere in
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breve tempo la preda. I Carnivori,
sia sociali che asociali, vivono
generalmente in un territorio ben
definito e contrassegnato da feci,
urina e secreti odorosi, che hanno la
funzione di scoraggiare eventuali
invasori avvertendoli che quel
luogo è occupato da un conspecifico ben intenzionato a difenderlo.
Malgrado questi segnali odorosi
dissuasori, in certi casi si accendono (soprattutto fra maschi rivali)
veri e propri combattimenti per
motivi sessuali o territoriali. E interessante notare che, malgrado l'efficacia delle armi di cui questi animali dispongono, le lotte non sono
quasi mai cruente grazie a un complesso rituale di combattimento e di
sottomissione del vinto.
Benché i Pinnipedi vengano, per i
particolari adattamenti all'ambiente
acquatico, classificati come un sottordine a sé, essi risultano, in base
alle caratteristiche sierologiche,
così strettamente imparentati con
gli Ursidi da non potersi separare
filogeneticamente dai Fissipedi
Arctoidei. Al riguardo si ritiene che
abbiano preso origine in epoca sicuramente premiocenica dagli Anficionini del Terziario inferiore, dai
quali si sono evoluti anche gli Ursidi. Alcuni ricercatori, però, ritengono che solo gli Otaridi abbiano quest'origine, mentre per i Focidi ipotizzano, in base ad alcune caratteristiche anatomiche, una parentela
coi Mustelidi: le Foche sarebbero,
dunque, delle Lontre marine estremamente adattate all'ambiente
acquatico.
Tutte le caratteristiche anatomiche e fisiologiche di questi animali
sono modificate in relazione all'adattamento alla vita anfibia. Il
corpo, di forma affusolata e idrodinamica, è provvisto di una corta e
rada pelliccia, che in estate va
incontro al fenomeno della muta,
assai imponente in alcune specie. I
peli sono ricchi di ghiandole seba138

cee, atte a tenerli grassi ed impermeabili. La presenza di una pelliccia in questi animali è dovuta al
fatto che essi, contrariamente ai
Cetacei che conducono vita esclusivamente acquatica, usano riprodursi, partorire e trascorrere i periodi di
muta sulla terraferma, dove si portano anche per prendere il sole e
spesso per passare la notte. Al di
sotto della cute presentano, più sviluppato nelle forme che vivono in
acque fredde, il pannicolo adiposo
sottocutaneo, atto a diminuire la
dispersione del calore prodotto dal
corpo. La dentatura, fondamentalmente simile a quella dei Fissipedi,
è modificata in relazione alla dieta:
nelle specie ittiofaghe infatti i
molari possiedono corone appuntite, capaci di trattenere la preda,
mentre le specie che si nutrono di
molluschi bivalvi hanno canini
molto sviluppati e molari e premolari assai ridotti.
Gli arti, sebbene abbiano una
struttura simile a quella degli altri
Carnivori, presentano numerosi
adattamenti al nuoto. Le ossa del
braccio, dell'avambraccio, della
coscia e della gamba risultano infatti molto ridotte e praticamente
inglobate nel corpo, dal quale spuntano solo gli arti. Questi presentano
le dita unite per tutta la loro estensione da una membrana, che ha la
funzione di aumentare la superficie
utile per il nuoto. Gli arti sono dunque trasformati in organi propulsori
acquatici; nei Focidi, in particolare,
le zampe posteriori sono rivolte
all'indietro e funzionano come una
vera e propria pinna caudale. La
muscolatura della parte posteriore
del corpo è molto sviluppata perché
ha il compito di muovere la pinna
caudale, costituita dai due arti
posteriori.
Altri interessanti adattamenti alla
vita acquatica si riscontrano nell'apparato respiratorio: nelle narici sono
infatti presenti alcuni muscoli che

131. Poiché l'attività sessuale comporta un grande dispendio di energie, gli animali si accoppiano nel periodo dell'anno più conveniente dal
punto di vista alimentare; tale necessità sussiste
anche per le nascite che hanno perciò luogo
quando nell'anno vi è abbondanza di cibo. I
grandi animali, le cui femmine hanno lunghi
periodi di gestazione, si accoppiano in autunno
e partoriscono in primavera. Le femmine delle
specie piccole invece si accoppiano direttamente in primavera per partorire dopo poche settimane. Alcuni Carnivori, soprattutto i Mustelidi,
hanno un periodo di gestazione di pochi mesi,
che porterebbe a dar luogo alle nascite durante
l'inverno, cioè nel periodo dell'anno più sfavorevole. Nel corso della loro evoluzione i Mustelidi
hanno però risolto questo problema col ritardato
impianto dell'uovo fecondato nell'utero materno
e con la gestazione differita. In quest'ultimo
caso l'ovulo fecondato si impianta nella mucosa
uterina, ma l'embrione che ne deriva sospende
preenecincnte il suo sviluppo per riprenderlo
solo alcuni mesi più tardi. Il parto perciò si verifica in primavera, stagione caratterizzata da una
grande abbondanza di risorse alimentari.

hanno la funzione di chiuderle
durante l'immersione e numerose
valvole bronchiali che permettono
sia di conservare una certa quantità
d'aria nei polmoni sia di ridurre al
minimo indispensabile l'assorbimento d'azoto, che in quantità piùrilevanti potrebbe formare bolle nel
sangue determinando embolie.
L'apparato circolatorio presenta
un cuore che, essendo capace di
diminuire i battiti durante l'immersione, consente il rallentamento del
metabolismo e di conseguenza un'apnea abbastanza prolungata. Nelle
natatoie sono inoltre particolarmente sviluppate le reti mirabili, formate da un grande numero di arteriole
ramificate ed anastomizzate fra di
loro. La funzione di questo particolare adattamento è quella di ritirare
dalla circolazione una certa quantità

di sangue quando la pressione esterna aumenta e di immetterla nuovamente in circolo quando questa
diminuisce, equilibrando così le
variazioni della pressione sanguigna che si vengono a creare durante
l'immersione e l'emersione. L'apparato digerente è caratterizzato dall'avere lo stomaco disposto longitudinalmente e l'intestino molto più
lungo di quello dei Fissipedi.
Il cervello si presenta molto simile a quello degli altri Carnivori, ma
con un minor sviluppo dei centri
olfattivi a vantaggio delle aree
deputate alla percezione delle sensazioni di contatto, di peso, acustiche e ottiche. Il senso dell'olfatto è
comunque discretamente sviluppato
ed è per suo mezzo che le femmine
riconoscono i piccoli. Il tatto è particolarmente localizzato nelle
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vibrisse; queste sono situate sulla
parte anteriore del muso e hanno la
funzione di facilitare all'animale la
ricerca del cibo. Gli occhi sono
grandi, provvisti di membrana nittitante e dotati di meccanismi atti a
captare la maggior quantità di luce
possibile, dato che questa tende a
diminuire coll'aumentare della
profondità. L'udito è invece il senso
più sviluppato ed importante, al
punto che molti Pinnipedi sono in
grado di orientarsi e di ricercare il
cibo mediante l'ausilio di ultrasuoni.
I maschi presentano un pene
provvisto di osso penico e i testicoli
esterni o interni (Focidi). Le femmine hanno l'utero bicorne e gli ovari
funzionanti ad anni alterni. Durante
il periodo riproduttivo fra i maschi
scoppiano dispute che spesso sfociano in combattimenti ritualizzati
per il possesso di un territorio adiacente all'acqua, condizione necessaria per la costituzione di un harem.
Le femmine arrivano nei luoghi
riproduttivi in un secondo tempo e
si stabiliscono all'interno di un territorio difeso da un maschio. Qui partoriscono per lo più un solo piccolo,
concepito l'anno precedente, e dopo
pochi giorni sono in grado di essere
nuovamente fecondate. Questa
capacità è dovuta all'alternanza
annuale di attività degli ovari e
delle due corna dell'utero. Accade
infatti che, mentre in un corno è in
corso di ultimazione la precedente
gestazione, nell'altro la mucosa uterina si prepara ad accogliere un
nuovo uovo, prodotto dall'ovario
della medesima parte. L'accoppiamento può aver luogo dentro o fuori
dall'acqua e risulta piuttosto breve,
oltreché privo di preliminari. La
gestazione è di breve durata, benché
debba trascorrere un intero anno
prima che il parto abbia luogo; questa apparente contraddizione si
spiega col fatto che l'uovo fecondato non solo non si impianta subito
nell'utero, ma spesso interrompe
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perfino il suo sviluppo per un certo
periodo di tempo. Il ritardo nell'impianto dell'uovo è da mettere in
relazione con la necessità di far
nascere i piccoli in una stagione
particolarmente adatta al loro sviluppo e col vantaggio di far coincidere il periodo dei parti con quello
degli accoppiamenti. I piccoli
nascono ben sviluppati e possono
presentare un pelame differente da
quello degli adulti (lo cambieranno
comunque prima del loro ingresso
in acqua) o direttamente la pelliccia
dell'adulto, avendo concluso la
muta nell'utero materno. Lo sviluppo del neonato è assai veloce e in
genere questi si rende indipendente
poco tempo dopo la fine dell'allattamento, la cui durata varia da pochi
giorni ad alcune settimane. La
maturità sessuale viene raggiunta
fra i 2 e i 4 anni a seconda della
specie. I Pinnipedi sono per lo più
animali sociali che usano vivere in
grandi branchi o in piccoli gruppi
familiari.
Tutti i Carnivori sono sempre
stati perseguitati dall'uomo, che ha
visto (e spesso vede tuttora) in loro
dei pericolosi competitori alimentari: il pastore ha sempre pensato che
siano pericolosi per il bestiame, il
cacciatore per la selvaggina e il
pescatore per la pesca. Questa persecuzione si è spesso trasformata in
vero e proprio odio verso questi
animali, che fino a poco tempo fa
erano considerati "nocivi" anche
dalla legge con motivazioni non
s u fficientemente approfondite. Se
un tempo l'influenza umana sui
Carnivori era praticamente trascurabile, oggi la situazione è abbastanza
drammatica. L'avvento delle armi
da fuoco automatiche, il disboscamento dissennato, l'irrazionale
impiego di antiparassitari ed erbicidi, la diffusione su larga scala dell'agricoltura e della pastorizia hanno
infatti ridotto enormemente la consistenza numerica di molte specie.

Eppure questi animali, presenti in
tutti gli ambienti (dalla taiga alla
foresta mista, dal deserto all'ambiente marino), svolgono un importantissimo ruolo nel mantenimento
degli equilibri naturali. È ormai
definitivamente accertato che i Carnivori sono inconsapevolmente i
principali difensori e protettori delle
specie di cui si nutrono. Essi infatti
non solo non riescono a catturare
più di un quarto (in certi casi fino a
un terzo) delle potenziali prede
viventi nell'ambiente nel quale operano, ma in aggiunta agiscono principalmente su animali vecchi e tarati, inadatti alla riproduzione, o su
individui malati e debilitati, evitando così il diffondersi di gravi e pericolose epidemie. E vero che catturano anche un certo numero di giovani, ma bisogna tener presente che
tutte le specie animali, e gli erbivori
in particolare, generano più individui di quanto sia necessario, proprio
per far fronte a tutte quelle condizioni ambientali che tendono a
farne diminuire il numero. Eliminando i Carnivori o riducendoli fortemente di numero, le popolazioni
erbivore, che non sono in grado di
autoregolarsi, si riprodurrebbero a
dismisura e, dopo aver consumato
la maggior parte delle risorse alimentari del loro ambiente, finirebbero per diminuire enormemente di
numero, falcidiate dalle epidemie e
dalla carestia da loro stesse creata.
Tipico a questo proposito è quanto
avvenne nell'altopiano del Kaibab
(Arizona) fra il 1906 e il 1924. Nel
giro di una ventina d'anni in questa
regione vennero sterminati tutti i
grossi Carnivori: prima per proteggere il bestiame ivi presente, poi
per far aumentare di numero i Cervi
mulo, dopo che tale zona era stata
dichiarata parco nazionale. Nel
1925 si contavano nel luogo circa
100.000 capi, che nel giro di un
inverno si ridussero a 40.000;
60.000 erano dunque morti in pochi

mesi per la mancanza di cibo. Nel
1930 la popolazione si ridusse a soli
20.000 capi e la vegetazione un
tempo assai ricca e rigogliosa era in
pieno declino a causa del supersfruttamento. Ancor oggi numerosi
Cervi devono essere uccisi ogni
anno perché questo parco nazionale
possa riacquistare e mantenere l'antico splendore. Appare dunque evidente come spesso sia assai difficile
e talvolta impossibile sostituire la
preziosa opera compiuta dai Carnivori negli ambienti naturali.
In Sardegna vivono 5 specie di
Carnivori, appartenenti alle seguenti famiglie: Mustelidi (2), Canidi
(1), Felidi (1) e Focidi (1).
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Donnola

132. Areale europeo di Donnola (Mustela nivalis).

La Donnola è comune e conosciuta in Sardegna, dove spesso è
ritenuta nociva perché saltuariamente entra nei pollai e nelle conigliere, facendovi delle vere e proprie stragi. Nella maggior parte dei
paesi sardi si crede che abbia l'abitudine di succhiare il sangue delle
sue vittime. Questa credenza, del
tutto errata, nasce dal fatto che la
Donnola, come molti altri Carnivori, usa leccare il sangue che sgorga
dalle ferite dell'animale, ucciso
prima di divorarlo. In altre località
(ad esempio a Scano Montiferro e a
Sennariolo) si crede che questi
Mustelidi conoscano il potere medico di certe piante, con le quali
usano curarsi, ottenendo risultati
miracolosi. Si dice anche che si
curino a vicenda e che dieci di loro
possano resuscitare qualsivoglia
animale, purché non sia un nemico.
In molte località della parte settentrionale della Sardegna si crede che
le Donnole siano delle piccole fate
(Iànas o Giànas), che vivono nelle
tombe preistoriche, chiamate
appunto Dòmos de Giànas. Per questo motivo i nomi sardi della Donnola sono per lo più interpretazioni
popolari dei termini Giàna o Iàna,
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cui si aggiungono de mùru o de
mèle in relazione al fatto che questo
piccolo Carnivoro frequenta i
muretti a secco e che in molte zone
dell'Isola è ritenuto, probabilmente
a ragione, ghiotto di miele. A
seconda delle località viene pertanto chiamato: Anna 'e mùru (Logudoro, Goceano), Tàna 'e mùru
(Logudoro), Donna 'e mùru (Nuoro,
Lollove, Orgosolo, Goceano),
Zànna 'e mùru (Nuorese), Dànna de
mùru (Nuorese), Tàna di mùru
(Sassari, Anglona), Donna di mùru
(Sassari), Tàna 'i mùru (Anglona),
Ghènna 'e mùru (Baronie), Comar'
Anna (Orotelli, Nule), Cazzedemùru, Callèddu 'e mùru (Genoni),
Anna 'e mèle (Logudoro, Padna,
P a n a rgia, Goceano, Marg h i n e ) ,
Annamèle (Planargia, Montiferru),
Ana 'e mèle (Planargia, Marghine),
Nàe 'e mèle (Montiferru), Ucca 'e
mele (Mandrolisai, Barbagia Belvì,
Valenza), Uccamèle (Mandrolisai,
Barbagia, Belvì, Barbagia Seulo,
Ogliastra), Ucca 'e mèli (Barbagia
Seulo, Ogliastra), Ucch' 'e mèli
(Seulo, Orroli, Villasimius, Isili),
Bùcca 'e mèui (Mogoro), Bucca 'e
mèli (Campidano, Parteolla,
Trexenta, Sarcidano), Bucch' 'e mèi
(Capoterra, Sulcis–Iglesiente), Buecamèli (Campidano), Bu(c)chemèli
(Campidano, Sulcis–Iglesiente),
Ucchimèbi (Oristanese, Marmilla,
Arborea), Cannamèi (Oristanese),
Cànna 'e mèi (Oristanese), Bucchimèli (Marmilla), Bucch' 'e mèlli
(Parteolla, Trexenta, Sarcidano),
Bùcca de mèlli (Sarrabus, Gerrei),
Ebbùcca 'e mèle (Mandrolisai, Barbagia Belvì), Maramèle (Ocier),
Melenbùcca (Ogliastra, Barbagia
Seulo), Cazzèddèddu 'e sèrra (Ruinas), Bèddula (Tempio, Gallura),
Brèddula (Gallura, Logudoro settentrionale), Mardòna e Merdòna
(Barigadu), Camedrènga e Comadrèja.
La Donnola è facilmente distinguibile da tutti gli altri Carnivori

133. Donnola (Mustela nivalis). Questo bel
Mustelide era allevato nell'antichità per dare la
caccia ai Topi e ai Ratti e solo durante il periodo di Roma imperiale fu soppiantato in quest'attività dal Gatto. Nella seconda metà del XVIII
secolo la Donnola veniva allevata in Sardegna
per diletto come è dimostrato dal seguente
brano tratto dal libro Quadrupedi di Sardegna di
Francesco Cetti: "Animale più grazioso della
boccamele non si trova; s'addomestica poco
meno, che dal momento, che è presa: impara a
distinguere il padrone, a conosceme la voce,
balza ad accoglierlo.., le medesime gentildonne
lo si portano addosso, con nastro e sonagliuzzo
al collo, come fosse un cagnolin di Malta". Il
calendario venatorio permette l'uccisione della

Donnola durante tutto il periodo in cui la caccia
è aperta e non stabilisce nessuna ammenda qualora la cattura abbia luogo al di fuori di questo
lasso di tempo. Poiché questo grazioso Mustelide non ha alcun valore alimentare, né commerciale, è probabile che non sia protetto perché
caccia anche Lepri e Conigli. Se così fosse ci si
è però dimenticati che la Donnola è una grande
cacciatrice di Topi e Ratti, che insegue e cattura
nelle loro tane. In altre parole gli interessi dei
cacciatori sarebbero stati giudicati preminenti
rispetto a quelli degli agricoltori, anche se questi sono indubbiamente assai più importanti sia
socialmente che economicamente. (Disegno:
Luigi Zanda).
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della Sardegna per le piccole
dimensioni, il corpo allungato, le
zampe piccole, la coda poco folta e
per la colorazione che è bruna o
brunogiallastra superiormente e
bianca inferiormente; è presente
inoltre una macchia scura sotto gli
angoli della bocca. Negli esemplari
sardi la colorazione della livrea non
diventa mai bianca durante i mesi
invernali, come invece avviene in
quelli dei paesi nordici. Poiché i
caratteri di questo Mustelide si presentano molto variabili negli individui appartenenti ad una stessa
popolazione, la sistematica della
Donnola è tuttora in discussione.
Alcuni studiosi infatti, in base alle
dimensioni e a differenti colorazioni, distinguono due specie: M.minuta e M. nivalis, entrambe ritenute
viventi in Sardegna. Secondo altri
invece esiste una sola specie, presente nell'Isola e in quasi tutta l'Italia con la sottospecie M.n.boccamela Bechstein, 1800. Questa varietà
si differenzia dalla forma tipica
principalmente per le dimensioni
più grandi. La maggior parte degli
specialisti di biogeografia ritiene
che la Donnola sia stata introdotta
in Sardegna dall'uomo. Questa opinione è avvalorata dall'assenza di
resti fossili pleistocenici e dal fatto
che l'animale non è presente nell'Isola con una sottospecie endemica.
Non essendo però ambita né come
selvaggina, né come animale da
pelliccia, ci si chiede il motivo ditale introduzione: ebbene sembra
ormai accertato che nell'antichità la
Donnola sia stata addomesticata
assieme al Furetto per cacciare i
Ratti e i Topi nelle case. Infatti
nella Batracomiomachia (un poemetto del V secolo a.C., attribuito
ad Omero) il Topo dice alla rana:
"Sono due gli esseri che temo
soprattutto sulla terra, il falco e la
donnola…………ma più d'ogni
altro la donnola, che è la più forte e
si spinge, strisciando, nelle mie
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tane". Anche Aristofane (257 – 180
a.C.) e Plauto (254– 184 a.C.) parlano della Donnola cacciatrice
domestica di Topi. Il Gatto, benché
addomesticato in Egitto già nel XVI
secolo a.C., per svariati motivi si
d i ffuse in Europa solo durante il
periodo di Roma imperiale e finì
poi per soppiantare i due Mustelidi
come animale domestico distruttore
di Muridi. Dell'addomesticamento
della Donnola oggi non restano più
tracce, mentre il Furetto si continua
ad allevarlo perché è il miglior cacciatore di Conigli che si conosca.
In Sardegna la Donnola è stata
allevata, nella seconda metà del
1700, anche come animale da compagnia. Al riguardo riportiamo un
brano molto efficace, tratto dal libro
I quadrupedi di Sardegna di Francesco Cetti: "Animale più grazioso
della boccamele non si trova; s'addomestica poco meno, che dal
momento, che è presa: impara a
distinguere il padrone, a conoscerne
la voce, balza ad accoglierlo, l'accompagna, l'accarezza con morsetti,
gli lecca mani e faccia, e diverte
con giuochi. Le ore di veglia sono
tutte ore di vivacità, e di moto: salti,
tomboli, attacchi, fughe, ritorni ne
fa da divertire un mondo; per aver
pace, spesso conviene, che io leghi
la mia boccamele, tanto è l'indiscreto saltare addosso, che fa, e correre
per tutta la persona, ed or che ne
scrivo la storia, eccola, che mi si
viene avvolgendo intorno la mano,
e la penna, in gradimento forse del
ben, che ne dico. Ognuno, che vede
i fatti di questo animaluccio, se ne
innamora di presente, e molti usano
averne a loro solazzo. Talora però il
prende il mal umore, per cui malamente accoglie co' denti, chi il cerca
fuori di proposito. A prevenir simili
accidenti sogliono mozzarli i canini;
con questa correzione le medesime
gentildonne lo si portano addosso,
con nastro e sonagliuzzo al collo,
come fosse un cagnolin di Malta".

134. Normalmente la Donnola uccide la preda
mordendola alla nuca ma, se questa ha le
dimensioni di un Ratto adulto, preferisce azzannare l'avversario alla gola per reciderne la carotide.

La Donnola è pressoché ubiquitaria, per cui è possibile incontrarla
nei boschi, nei campi, nelle radure,
in località con poca vegetazione, fra
i cespugli, nelle pietraie, negli edifici e nei muri diroccati, al livello del
mare come in montagna. E un animale poco sociale, che preferisce
vivere solitario ad eccezione del
periodo riproduttivo durante il
quale forma piccoli gruppi familiari. Ha abitudini principalmente crepuscolari e notturne ma, soprattutto
in primavera e in estate, caccia
anche durante il giorno perché in
queste stagioni è più facile imbattersi in qualche preda. D'inverno
predilige cacciare di notte e non
tutte le notti in quanto, essendo

minore la disponibilità di prede,
non può permettersi inutili sprechi
d'energia.
Vive in un territorio le cui dimensioni possono variare in dipendenza
della disponibilità di prede, del terreno e del sesso; i maschi infatti,
essendo più vivaci ed avendo maggior mole, necessitano di terntori
più grandi. Nella buona stagione e
in abbondanza di prede, 5 ettari
possono essere sufficienti, ma nella
stagione fredda si può arrivare a 28
– 40 ettari per maschio. Il territorio
viene marcato col secreto delle
ghiandole anogenitali; lo scopo
della marchiatura è duplice: infatti
serve sia a favorire l'incontro dei
due sessi nel periodo riproduttivo
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che a comunicare ai conspecifici i
limiti del proprio dominio, onde
evitare dispute territoriali. Se queste
si verificano, le lotte che ne conseguono sono molto violente e talora
possono concludersi con la morte di
uno dei contendenti. Pare che esistano individui che restano fissi in
un territorio, altri che occupano una
zona solo per un certo periodo di
tempo ed altri ancora di abitudini
nomadi. Nel suo dominio la Donnola si rifugia nei cumuli di legna o di
fieno, fra le radici degli alberi, nei
pavimenti delle stalle e dei fienili,
nelle cavità dei muri, nelle pietraie,
nelle fenditure delle rocce o degli
alberi e nelle tane di altri Mammiferi, in particolare dei Muridi. Il territorio è costellato di nascondigli, che
vengono usati per rifugiarsi in caso
di pericolo o per osservare l'ambiente circostante senza essere scorta. Nel rifugio abituale la Donnola
costruisce un nido con materiali
vegetali, penne e peli.
Questo piccolo, vivace ed aggressivo Carnivoro ricerca il cibo tramite la vista, l'olfatto e l'udito, esplorando tutte le cavità e le tane del
proprio territorio nelle quali potrebbe nascondersi una preda. Procede a
piccoli e rapidi passi con movimenti agili e veloci, tenendo il corpo
allungato; di tanto in tanto si ferma
e, per osservare meglio il terreno
circostante, assume una posizione
eretta col corpo appoggiato sugli
arti posteriori e sulla coda. Individuata una preda, si avvicina ad essa
furtivamente, procedendo col ventre
a terra e il collo teso in avanti. Arrivata ad una distanza utile, si lancia
sulla vittima, che viene azzannata
alla nuca o alla gola e tenuta ben
stretta con le unghie degli arti anteriori affinché non possa fuggire. La
tecnica del morso alla nuca, generalmente usata per animali di piccole dimensioni, è efficacissima perché i canini o recidono l'articolazione testa–tronco o penetrano nel cer146

vello, uccidendo il malcapitato animale in breve tempo. Se invece la
preda ha dimensioni simili o superiori a quelle del Ratto, la Donnola
preferisce morderla sul muso o
nella gola per reciderle la carotide.
Si ciba principalmente di Roditori,
che è in grado di raggiungere perfino nelle loro tane grazie all'esile e
flessuoso corpo che le permette di
introdursi nelle più disparate cavità.
Si nutre anche di uccelli che nidificano sul terreno, uova, nidiacei, rettili, anfibi, pesci, insetti e, in minor
misura di Lepri e Conigli, che possono essere catturati principalmente
dagli esemplari di maggior mole.
Necessita di una quantità di cibo
variante fra i 20 e i 40 g al giorno
secondo le dimensioni: in genere il
consumo di carne è pari al 25% del
proprio peso corporeo. Ad ogni
pasto mangia solo circa 4 g di cibo
e nasconde la parte restante in
dispense alle quali attinge in caso di
bisogno.
Normalmente il maschio è dominante sulla femmina e, come precedentemente detto, possiede territori
più ampi. Nel periodo degli amori i
ruoli però s'invertono per esigenze
riproduttive; durante questo lasso di
tempo infatti le femmine ingrandiscono i loro territori a scapito dei
maschi. La riproduzione è possibile
in ogni mese dell'anno, ma la punta
massima di amplessi si registra fra
marzo ed aprile. Durante l'accoppiamento il maschio monta la femmina da tergo, tenendola stretta con
gli arti anteriori e mordendola sulla
pelle del collo. Dopo una gravidanza di circa 5 – 7 settimane, la femmina partorisce, in un nido ben tappezzato e situato in cavità di alberi,
in muri o in tane di altri Mammiferi, da 3 a 7 piccoli (eccezionalmente
fino a 10). Questi, ciechi ed inetti
alla nascita, aprono gli occhi a 25
giorni e vengono allattati per un
periodo variabile da 4 a 7 settimane. Per tutto il periodo in cui i pic-

135. Quando esplora l'ambiente alla ricerca di
una preda, la Donnola procede a piccoli e rapidi
passi, fermandosi di tanto in tanto per meglio
osservare il terreno circostante; in questi frangenti spesso assume una posizione eretta, poggiandosi sui soli arti posteriori e sulla coda.

136. La Donnola è un'abilissima cacciatrice e
talora riesce a catturare anche i Conigli. In tali
casi il piccolo Mustelide assale il Lagomorfo
sulla schiena e, tenendosi ben aggrappato con le
unghie, infugge ripetuti morsi sul dorso e sulla
nuca del malcapitato Coniglio, che in genere
muore per collasso, dovuto alla lunga corsa e
alla copiosa perdita di sangue.

coli restano inetti, la madre li tiene
nascosti in una tana che viene
immediatamente cambiata se si
manifesta qualche pericolo. In tal
caso la femmina prende i figli con
la bocca, afferrandoli nel mezzo del
corpo o dietro la nuca, per trasportarli in un rifugio più sicuro. Durante e dopo lo svezzamento i piccoli
seguono la madre, che insegna loro
le tecniche di caccia in modo che
questi, quando si renderanno indipendenti, siano in grado di cavarsela egregiamente. Il nucleo familiare
resta unito fino all'autunno; successivamente ciascun esemplare ricerca un proprio territorio per condurre
vita indipendente. La maturità sessuale viene raggiunta all'età di 9 –
12 mesi; la durata della vita si aggira sui 7 – 8 anni.
I principali nemici naturali della
Donnola sono i Carnivori di maggiori dimensioni, gli uccelli rapaci
diurni e notturni, i cani e i gatti
domestici. L'uomo perseguita quest'animale perché lo considera noci-

vo in quanto occasionalmente può
entrare in pollai, conigliere e piccionaie, uccidendo tutti gli occupanti. Tale abitudine deriva dal fatto
che nella Donnola, come d'altronde
in molti altri Carnivori, il comportamento predatorio è innato e del
tutto indipendente dalle necessità
alimentari. Ne consegue dunque
che ogni qual volta questo animale
vede una preda, si innesca in lui l'istinto della caccia che lo porta ad
uccidere. In Natura questo comportamento non crea particolari sprechi
perché gli animali sono liberi di
fuggire e di sottrarsi così alla vista
del piccolo Mustelide. In un pollaio
invece si rivela estremamente nefasto per il fatto che la Donnola smetterà di uccidere solo quando non ci
sarà più nessun volatile vivo. Naturalmente questi sporadici saccheggi
non avvallano l'appellativo di
"nocivo" perché basta un po' d'attenzione nella sistemazione e nell'acquisto delle reti di protezione
degli allevamenti per impedire l'in-
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137. Sebbene si nutra anche di Conigli, uccelli,
uova, nidiacei, anfibi, rettili, pesci, insetti etc.,
la Donnoia è principalmente una grande divoratrice di Ratti e Topi, che cattura anche nelle loro
tane, dove riesce a penetrare facilmente grazie
al corpo esile e allungato e alle zampe corte.

gresso al Carnivoro. Anzi in tali
casi la sua presenza è da considerarsi assai gradita perché, limitando
enormemente il numero di Topi e
Ratti, favorisce un miglior andamento degli allevamenti. La Donnola viene accusata dai cacciatori di
nutrirsi di specie d'interesse venatorio e pertanto è uccisa ogni volta
che la si incontra. È stato tuttavia
ormai accertato che la percentuale
di Lepri, Conigli e uccelli catturati
è insignificante in confronto all'elevatissimo numero di Roditori che
elimina e non bisogna inoltre
dimenticare che questi ultimi si
nutrono spesso di quelle stesse specie che si vogliono proteggere uccidendo la Donnola. Al di là di queste
argomentazioni è incontestabile che
la presenza di quest'animale nel
bosco e nella macchia favorisce un
equilibrato sviluppo delle comunità
vegetali, limitando l'azione delle
specie fitofaghe. Nelle campagne
coltivate poi l'azione della Donnola
è ancora più importante perché
porta a una diminuzione del numero
di quegli animali che, favoriti dall'eccesso di cibo della monocoltura,
tendono ad aumentare in misura
notevole e a causare gravi danni.
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Bisogna infatti tener presente che
l'uomo, mentre è in grado di controllare l'azione degli erbivori più
grandi, è del tutto impotente davanti
al problema dei Roditori: le campagne di avvelenamento si sono sempre dimostrate costose, difficili da
condurre e spesso dannose.
Purtroppo la Donnola, che è protetta dalla legge 503 del 5 agosto
1981 ed inserita nell'allegato III fra
le specie di cui si deve regolamentare lo sfruttamento, non gode dialcuna protezione da parte della legge
regionale n. 32 del 28 aprile 1978,
che la considera selvaggina (sic!). Il
Decreto sul calendario venatorio
nepermette l'uccisione senza alcuna
limitazione durante tutto il periodo
in cui l'attività venatoria è consentita ed inoltre non stabilisce nessuna
sanzione nel caso in cui venga uccisa quando la caccia è vietata. È questa una vittoria degli interessi dei
cacciatori su quelli degli agricoltori;
i secondi però sono assai più importanti dal punto di vista sociale ed
economico e di questo fatto bisognerebbe tenere conto.

Martora comune

138. Areale europeo di Martora (Martes martes).

"Non v'ha luogo nel regno, ove
non si piglino martore, ivi più, ove
vi sono più selve, come nella Gallura. I trafficanti di simil genere,
gelosi di non dare lumi sopra i loro
contrabbandi, non rivelano quante
pelli raunino annualmente; perciò
non è facile calcolare quante se ne
uccida. Ma quando è la stagion
delle pelli non è raro vedere il villano portarne alla città un fascio, e so
chi dentro una sola vernata fu in
istato di presentare cento pelli scelte, raunate ne' suoi contorni, vuoi
dire, che forse dugento gliene vennero alle mani. Oltre alle pelli si
trasmettono talora oltre mare le
martore addomesticate, che sono
certo un grazioso presente. A tal
segno di domestichezza viddi una
martora, che dormiva coi polli; il
lupo colle pecore. La moltitudine
che ve ne ha, rende facile l'averne
dal nido, e addomesticarle per le
case. D'ogni cibo s'accomodano; e
d'ogni cosa giuocano. Il cane è il
compagnon diletto, ma col gatto
non v'è amicizia; sono pieni di
avversione mutua, e sono in forze
assai uguali per rispettarsi scambievolmente". Così scriveva poco più
di duecento anni fa Francesco Cetti

circa la presenza della Martora
comune in Sardegna. Questo grazioso Mustelide era dunque molto
numeroso e veniva dissennatamente
cacciato per la sua ambita e preziosa pelliccia. Relativamente al valore
commerciale della Martora, il Cetti
ci dice: "Senza uguagliare le martore canadesi, che sono il fior della
spezie, ritengono però queste martore finezza, spessezza, lustro di
pelo bastevole alla preziosità; laonde sono ricercate dagli estranei, ove
vanno ugualmente indosso alle gentildonne, e a' gravi padri de' Senati.
Ne' tempi passati il cacciatore rilasciava la miglior pelle per men di
due paoli; oggi ne pretende il quintuplo; l'aumento del prezzo ha
aumentato la persecuzion delle martore, la persecuzion aumentata ne
ha scemato il numero, e lo scemato
numero ne và da capo aumentando
il prezzo". Nel 1774 la Martora era
quindi già diminuita di numero in
misura considerevole, pur essendo
ancora frequente, a causa della spietata persecuzione di cui era oggetto
e già si era innescato quel perverso
meccanismo che porta facilmente
all'estinzione di una specie: la rarità
eleva il valore economico di un animale e l'aumentato valore fa sì che
questi venga ricercato con maggior
accanimento. Successivamente i
gusti cambiarono e la Martora non
venne più cacciata per la sua pelliccia; tuttavia si continuò a perseguitarla tanto che oggi è piuttosto rara
nell'Isola: i vecchi pregiudizi, nati
per giustificare le passate irrazionali
uccisioni, sono duri a morire!
Ancor oggi in Sardegna molti ritengono che questo Carnivoro sia da
considerare nocivo perché si nutre
anche di uccelli e loro uova, di
Conigli e Lepri e talvolta di animali
domestici; ciò è vero, ma non si
deve dimenticare che la sua azione
assicura, d'altro canto, la buona
salute delle specie predate grazie
all'eliminazione degli esemplari
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vecchi, tarati o malati. Bisogna
inoltre ricordare che nella gamma
alimentare della Martora rientrano
anche i Roditori (Topi, Ratti etc.),
animali notoriamente dannosi all'agricoltura e difficili da controllare
numericamente. Questo fatto
dovrebbe indurre il contadino ad
essere il miglior difensore della
Martora, che gli rende, in definitiva,
un grande servigio controllando il
numero dei Roditori. Purtroppo
molti agricoltori, che sono al contempo cacciatori, non si sono ancora resi conto dell'importanza dei
piccoli e medi Carnivori nell'economia della campagna coltivata e continuano ad agire con la vecchia
mentalità, propria del cacciatore
impreparato e disinformato: essi
tendono cioè ad eliminare tutti gli
animali che fanno concorrenza,
senza tenere conto della loro utilità
nell'equilibrio degli ambienti naturali e coltivati.
La Martora prende in Sardegna
numerosi nomi a seconda delle
località. Alcuni di questi termini
sono di origine prelatina, probabilmente nuragica: Assìle (Logudoro,
Bonorva, Bono, Ozieri, Padria,
Luras, Osilo, Oschiri, Nule, Planargia, Bosa), Ansile (Mores), Assaìle
(Scafo, S. Lussurgiu), Asseìle
(Nuorese), Essìle (Villanova Monteleone, Sindìa, Macomer), Issìle
( P l a n a rgia), Cassìle (Abbasanta,
Barbagia Ollolai,
Norbello), Cassìli (Seneghe),
Casìbi (Oristano), Cassì (S. Ve r o
Milis), Grassibile (Nuoro, Lollove,
Orani), Grassìmile (Nuorese), Assìbile (Orgosolo), Sa Sìbile (Fonni),
Grassile (Siniscola, Posada, Orosei), Bassìli o Vassili (Gallura),
Asili o Basìli (Anglona), Bassìli di
li bùgni (Tempio), Basìri (Sassari);
altri derivano dal nome latino dello
scoiattolo, che in Sardegna venne
dato alla Martora perché questa,
oltre a presentare, vista di sfuggita,
una certa somiglianza con quel
150

Roditore (invece assente nell'Isola),
vive nello stesso ambiente e come
esso si muove assai velocemente:
Ibbìrru (Busachi), Isbìrri (Mandrolisai, Barbagia Belvì), Isbìrru
(Desulo, Ardauli), Irbìrru (Baunei,
Perdas de Fogu), Su Rbirru (Gairo),
Schìrru (de màtta) (Campidano,
Genoni, Isili, Nurallao, Capoterra,
Villasimius, Marmilla, Arborea),
Ischìrru (Iglesiente), Sbìrru (Seui,
Muravera), Bìrru (Seulo, Villanovatulo), Ilbìrru (Belvì), Schirrimàtta
(Oristanese, Marmilla); uno è di
origine spagnola e, usato come termine commerciale, non è mai stato
molto popolare: Màrta (Campidano
e Logudoro); risalirebbero infine
alla dominazione vandalica: Màrzu
(Campidano, Iglesias), Màrciu (San
Gavino, Sulcis), Mràcciu (Villacidro, Teulada), Màrcia (Fluminimaggiore). Vengono anche usati i
seguenti nomi: Arcìbi (Oristanese),
Can' 'e serra (Busachi), Gattagrèste
(Posada) e Mardòna (Nughedu S.
Vittoria).
In Sardegna la Martora si individua facilmente sia perché la Fama è
del tutto assente e sia perché si differenzia alquanto dalla Donnola per
le dimensioni maggiori, per la folta
pelliccia di colore bruno–giallastro,
per la coda spessa e di lunghezza
pari alla metà di quella della
testa–tronco, per la macchia giallastra situata nella gola e nella parte
anteriore del petto e per la diversa
formula dentale. Poiché non presenta nell'Isola nessuna sottospecie
endemica e non sono stati ritrovati
resti fossili appartenenti a questa
specie, si ritiene che la Martora sia
stata introdotta attivamente dall'uomo allo scopo di utilizzarne la pelliccia. Vive in Sardegna con la sottospecie
M.m.
latinorum
Barrett–Hamilton, 1904. Questa
razza, presente anche nell'Italia settentrionale e centrale, nonché nelle
Baleari, si distingue da quella tipica
per il colore più chiaro, per la coda

139. Martora (Martes martes). Un tempo in Sardegna la Martora era tanto comune da alimentare un fiorente mercato di pelli; la caccia incontrollata, gli incendi e la deforestazione selvaggia
ne hanno fatto diminuire il numero, al punto che
attualmente è protetta severamente con un'ammenda di 5.000.000 di lire dalla legge regionale
n. 32 del 1978. Comunemente si ritiene che la
Martora sia stata introdotta nell'isola dall'uomo;
ciò deve essere avvenuto durante il periodo
nuragico od anche in tempi più remoti perché
pare che alcuni nomi usati in Sardegna per questo Mustelide siano proprio di origine nuragica:
Assile, Ansile, Bassile, Cessile etc. (Disegno:
Luigi Zanda).
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leggermente più grande e per la
macchia pettorale di color
giallo–arancio vivace.
Pare che questa specie sia del
tutto assente in Corsica.
La Martora predilige le foreste di
conifere o di latifoglie e le macchie
molto folte, con radure sabbiose; al
contrario della Donnola, evita i luoghi troppo frequentati dall'uomo e
tende a non approssimarsi agli
agglomerati urbani. Solo per necessità alimentari e in periodi di particolare carestia può avvicinarsi alle
abitazioni umane situate in campagna e predare animali domestici di
piccola mole. Di forme slanciate, è
agilissima nell'arrampicarsi sugli
alberi, dove procede di ramo in
ramo con notevole sicurezza e grande velocità; è in grado di saltare da
un ramo all'altro, anche se distante
2 – 3 m. In Sardegna, sulle piante,
caccia principalmente Quercini,
Ghiri, Ratti, uccelli e insetti. Si
muove velocemente anche sul terreno e usa avvicinarsi lentamente e
con cautela alla preda per catturarla
con un agile balzo. Azzanna le sue
vittime alla nuca se son di piccole
dimensioni, altrimenti le morde sul
collo al fine di reciderne la carotide.
Divora la preda in parte sul luogo
della cattura oppure la trascina in un
luogo più tranquillo; se non la consuma per intero, usa nascondere il
rimanente in qualche cavità delle
piante o su un albero, incastrandolo
in una biforcazione dei rami.
Si nutre anche di Lepri, Conigli,
rettili, anfibi e non disdegna gli alimenti d'origine vegetale, come frutti
selvatici, bacche, noci e miele. La
Martora caccia non solo al crepuscolo e di notte, ma anche di giorno,
servendosi nel primo caso dell'olfatto e dell'udito e nel secondo anche
della vista. Vive solitaria in un territorio nel quale possiede numerosi
nascondigli situati in nidi di uccelli,
in cavità degli alberi, in tane fra le
radici degli alberi e anche in anfratti
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140. La Martora è un'arrampicatrice abilissima
che riesce ad inseguire le prede anche nei rami
più alti, muovendosi con sorprendente agilità.
Essa può saltare da un ramo ad un altro distante
2 o 3 metri.

delle rocce; trascorre la giornata
alternando periodi di riposo in questi rifugi con periodi di caccia. Poiché il maschio è dominante sulla
femmina, il suo territorio è molto
più grande e può estendersi fino a
2,5 –5 km2; quello della femmina
invece risulta più piccolo di circa
un terzo. Il maschio consente a più
femmine di vivere all'interno dei
suoi domini, per cui in un territorio
maschile possono esservene alcuni
femminili. In ogni caso l'ampiezza
dell'area sorvegliata da una Martora
varia col variare delle condizioni
alimentari e, in particolare, le
dimensioni dei territori femminili
aumentano durante il periodo riproduttivo. Come molti altri Mammiferi, anche la Martora marca il territorio col secreto di particolari ghiandole presenti sia sulla cute che nella
regione ano–genitale, oltreché con
feci e urina. Questi marchi odorosi
hanno la funzione di scoraggiare gli
intrusi e di segnalare il proprio
sesso nel periodo degli amori.
Quando si avvicina questo
momento, la Martora accentua la

marcatura odorosa del territorio e i
richiami sonori al fine di facilitare
l'incontro fra sessi opposti. La frgola si manifesta fra giugno ed agosto
e dura da 1 a 4 settimane; esiste
anche un periodo di calore fra gennaio e febbraio, ma raramente ha
esito positivo. Il maschio si accoppia con le femmine che vivono nel
suo territorio, man mano che queste
si mostrano ricettive; l'amplesso ha
luogo sia sui rami delle piante che
nel terreno. E interessante notare
che la gravidanza dura dai 240 ai
290 giorni, se avvenuta con l'accoppiamento estivo, e circa 60, se
avvenuta con quello invernale. Nel
primo caso infatti l'uovo fecondato
arresta il suo sviluppo dopo alcune
divisioni cellulari e riprende a segmentarsi dopo un periodo di tempo
piuttosto lungo. Le nascite si verificano fra marzo e aprile in una tana
rivestita di foglie, muschio, penne,
paglia, peli etc. I piccoli, in numero
da 2 a 7 (in media 3 – 5), vengono
alla luce ciechi e lo restano per
circa 28 – 38 giorni; sono lunghi
alla nascita 9–15 cm, hanno la coda

141. La Martora marca il proprio territorio con
feci e urina e col secreto di particolari ghiandole
situate nella regione ano–genitale. La funzione
di questi marchi odorosi è quella di scoraggiare
gli intrusi e di segnalare il proprio sesso durante
la stagione riproduttiva.
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di 3 cm e pesano sui 30 g. La loro
pelliccia si presenta color grigiastro
chiaro con la macchia giallognola
sul petto già presente, anche se
meno evidente; la livrea dell'adulto
compare dopo circa 1 mese. L ' a l l a ttamento dura da 6 a 8 settimane,
dopo di che la madre comincia a
nutrire i figli anche con la carne delle
prede da lei catturate. A 8 – 12 settimane i giovani iniziano a lasciare il
nido sotto l'attenta sorveglianza della
madre, che li trasporta velocemente
in qualche rifugio al primo accenno
di pericolo, afferrandoli per la pelle
dietro la nuca. Piano piano i cuccioli
imparano ad arrampicarsi velocemente, a saltare con sicurezza e a
cacciare, aiutati in quest'ultima attività dall'insegnamento impartito
dalla madre. Quando durante l'estate
questa è nuovamente in calore, i giovani si rendono indipendenti e ricercano un proprio territorio; la maturità
sessuale viene raggiunta tra i 15 mesi
circa ed i 3 anni (in genere nel secondo anno di vita). La Martora può
vivere allo stato selvatico da 8 a 12
anni, in cattività fino a 16.
Può essere preda, soprattutto da
giovane, di altri Carnivori e degli
uccelli rapaci diurni e notturni di
grossa mole; tale predazione è tuttavia da considerarsi abbastanza scarsa
ed occasionale. Quando si sente
minacciata da qualche animale, assume una posizione di difesa che la
porta a rivolgere il posteriore all'avversario, ad marcare la schiena e a
saltellare sugli arti posteriori mentre
osserva il presunto nemico tenendo
la testa abbassata e rivolta all'indietro.
La Martora è protetta dalla legge
503 del 5 agosto 1981 ed è inserita
nell'allegato III relativo alle specie di
cui si deve regolamentare lo sfruttamento. Poiché in Sardegna è diventata piuttosto rara a causa delle passate
persecuzioni, della riduzione del suo
habitat (incendi, disboscamenti etc.)
e della continua e inarrestabile pene154

trazione umana, che si manifesta con
la costruzione di strade anche nei
luoghi più inaccessibili, la legge
regionale n. 32 del 28 aprile 1978 la
protegge in modo esplicito durante
tutto l'anno e non la considera selvaggina. Il calendario venatorio prevede per i trasgressori una sanzione
amministrativa di lire 5.000.000 per
ogni esemplare catturato, ucciso,
venduto o illegalmente detenuto.

142. Quando una Martora si sente minacciata
assume una posizione di difesa tale da volgere
verso l'avversario la parte posteriore del corpo,
dopo aver marcato la schiena. Sempre mantenendo questa postura, l'animale saltella sugli
arti posteriori, osservando nel contempo il
nemico.

