Nome comune: PECARI DAL COLLARE (Inglese: collared peccary)
Nome scientifico: Tayassu tajacu
Famiglia: Taiassuidi (Tayassuidae)
Ordine: Artiodattili (Artiodactyla)
Classe: Mammiferi (Mammalia)

A cura di Stefania Busatta
CARATTERISTICHE
Il pecari dal collare ricorda nell’aspetto il nostro cinghiale. Il mantello è screziato di grigio,
marrone e nero. Attorno al collo è evidente un collare di pelo biancastro, da cui il nome. La
pelliccia dei giovani è rossastra e il collare non è particolarmente evidente.
Tra le tre specie di pecari, quello dal collare è il più piccolo: la lunghezza è compresa tra i 75 e i
100 cm, l’altezza alla spalla tra i 40 e i 50 cm, la coda tra i 2 e i 6 cm e il peso tra i 16 e i 35 kg.
Sono animali particolarmente longevi, e in natura possono arrivare anche a 16 anni (oltre i 24 in
cattività).
VITA ED ABITUDINI
Il pecari dal collare vive nella foresta tropicale amazzonica. E’ un animale gregario e forma
gruppi da 6 sino a 50 soggetti. In caso di necessità, ad esempio quando scarseggia il cibo, i
gruppi numerosi tendono a dividersi.
Solitamente un branco di pecari dal collare utilizza stabilmente una determinata area, la cui
superficie varia 30 agli 800 ettari.
La femmina è in grado di riprodursi verso il terzo anno di vita, mentre il maschio verso il
quarto. L’accoppiamento dura pochi secondi e non è preceduto da alcun corteggiamento. La
femmina si può accoppiare con più maschi, tra i quali esiste una netta gerarchia (limitando così
l’accesso ai giovani). La gestazione si protrae per circa cinque mesi, al termine della quale
vengono alla luce da uno a quattro piccoli, solitamente due. La madre si prende cura dei piccoli
per 50-70 giorni.
Il pecari è onnivoro, quindi, si alimenta di tutto ciò che trova: predilige i frutti, le bacche, le
radici e i semi e, occasionalmente, si nutre di insetti, piccoli mammiferi e carogne.
I nemici naturali del pecari sono il puma e il giaguaro. Solitamente quando il predatore si
avvicina, il pecari comincia a correre in tutte le direzioni emettendo versi d’allarme utili per far
allontanare i compagni.
DOVE E’ POSSIBILE INCONTRARE IL PECARI DAL COLLARE
E’ presente negli Stati Uniti sud-occidentali, nel nord dell’Argentina e del Perù.

CURIOSITA’
Le cure della madre per i piccoli variano tra le diverse specie di pecari. La femmina dal collare si
occupa in modo esclusivo dei propri piccoli, diversamente le femmine del pecari dalle labbra
bianche che si prendono cura anche delle figliate altrui.

