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Classe: Mammalia Ordine Cetartiodactyla  Famiglia Cervidae

Nome inglese: Muntjac deer

Adulto

Specie simili

Caratteri: Il muntjak della Cina è un piccolo cervide alto 
40-45 cm al garrese e dal peso variabile tra 9 e 18 kg. Il 
colore del mantello è rossiccio in estate, bruno-grigio 
in inverno; le parti inferiori sono biancastre e la fronte 
è scura. I maschi sono dotati di palchi, ricurvi e quasi 
sempre non ramificati, che arrivano a 10 cm di lunghezza. 
Peculiare è la presenza, nei maschi, di canini superiori, 
molto pronunciati e sporgenti. 

Dimorfismo sessuale: Le femmine hanno dimensioni 
leggermente inferiori e sono prive di palchi e canini 
sporgenti.

L’unico cervide con il quale può essere confuso è il 
capriolo d’acqua (Hydropotes inermis inermis), di origine 
asiatica e anch’esso caratterizzato da ridotte dimensioni.

maschio

femmina
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E’ una specie prevalentemente forestale, in grado di adattarsi anche ad ambienti arbustivi e marginali, caratterizzati 
da un certo disturbo antropico come parchi, giardini, margine delle ferrovie.

Habitat

Il muntjak della Cina ha uno spettro alimentare piuttosto ampio. La sua dieta infatti è basata su una grande varietà di 
specie vegetali delle quali consuma selettivamente le parti più proteiche e digeribili (es. fiori e germogli). E’ una specie 
solitaria e l’unità familiare è costituta dalla madre con il piccolo. Gli accoppiamenti avvengono in tutte le stagioni e 
le femmine sono in grado di riprodursi anche due volte all’anno; la gestazione dura 7 mesi e viene partorito un solo 
piccolo.

Biologia

La specie è originaria di Taiwan e della Cina centrale e meridionale.

Il muntjak della Cina è stato introdotto in Francia, Belgio, Olanda, Irlanda e Gran Bretagna. Attualmente è diffuso 
ampiamente solo in quest’ultima.

Assente.

Areale di origine

Areale di introduzione

In Italia
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Il muntjak della Cina è stato introdotto in Europa per lo più a scopo ornamentale. In alcuni casi è stata segnalata la 
fuga di soggetti mantenuti in cattività.

Non sono noti specifici impatti su fitocenosi ed ecosistemi naturali, ma in Gran Bretagna il consumo di essenze 
forestali ed erbacee ha provocato l’alterazione delle fitocenosi presenti. Tali modificazioni strutturali sono in grado di 
provocare un impatto negativo sulle popolazioni di cervidi autoctoni (es. capriolo) o su altre componenti della fauna 
vertebrata (es. uccelli insettivori, chirotteri) e invertebrata (es. lepidotteri, coleotteri).
Oltre ad essere una causa di collisioni con autoveicoli, la specie può costituire un serbatoio di malattie trasmissibili 
all’uomo (tubercolosi bovina) e agli animali (afta epizootica).
La specie è in grado di causare danni ai giardini, alle colture agricole e, soprattutto, forestali riducendo fortemente il 
rinnovamento forestale attraverso la brucatura dei nuovi getti.

In Gran Bretagna, dove la diffusione è ormai tale da rendere impraticabile l’eradicazione, il muntjak della Cina è 
oggetto di contenimento selettivo tramite arma da fuoco. Per proteggere colture e appezzamenti forestali si devono 
utilizzare apposite recinzioni meccaniche o elettrificate.

Specie invasiva per la sua alta adattabilità a diversi ambienti, la capacità di sfruttare un’ampia gamma di risorse 
alimentari e l’elevato potenziale riproduttivo.

Invasività

Vie di introduzione

Impatti

Gestione
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Distribuzione in Europa
Tsiamis et al., 2017,  

http://publications.jrc.ec.europa.

eu/repository/bitstream/

JRC104969/kj-na-28596-en-n.pdf

La specie è presente anche in Danimarca ma non sono disponibili dati georeferenziati.

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104969/kj-na-28596-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104969/kj-na-28596-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104969/kj-na-28596-en-n.pdf
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Female muntjac deer

Muntjac Deer (Muntiacus reevesi)

Muntjac deer at Dumbleton Hall Nilfanion
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