Tetrao Urogallus
Gallo Cedrone
CZ: Tetřev Hlušec
EN: Grouse

Esemplare maschio di Tetrao Urogallus

DIFFUSIONE IN REPUBBLICA CECA
Il gallo cedrone vive nei boschi aghiformi dall’Europa occidentale fino al lago di Baikal. Il confine
meridionale della sua zona passa dagli Urali meridionali, attraversa i Balcani e le Alpi arrivando
fino ai Pirenei. Al nord è presente fino al confine delle foreste. La diffusione in Europa è nella
maggior parte fatta di piccole popolazioni locali. In Repubblica ceca la sua presenza è limitata a
piccoli territori sui monti Jeseniky, Krkonoše e soprattutto in Šumava al confine con la Baviera. Il
gallo cedrone predilige grandi foreste aghiformi o miste con un sottobosco di cespugli eterogenei
con molte piante di mirtilli, lamponi e mirtilli rossi. Nonostante l’impegno profuso nello stabilizzare
le popolazioni rimanenti, il numero di galli cedroni in Repubblica ceca continua a diminuire. Anche
il tentativo di allevare artificialmente i pulcini ha conseguito scarsi risulatti e secondo le ultime
stime sopravvivono solo tra i 150 ed i 200 capi.
DESCRIZIONE
Il gallo cedrone presenta un forte dismorfismo tra maschio e femmina. Il maschio ha una lunghezza
di 75-95 cm e pesa tra 3,7 e 4,5 kg. La femmina misura 58-68cm e pesa tra 1,8 e 2,4 kg. Il maschio
ha una colore scuro con riflessi verdastri sul petto e due vistose macchie scapolari bianche. L'occhio
è bruno, la membrana perioculare rosso vivo ed il becco bianco-corneo. La femmina ha un colore
bruno-grigiastro con sfumature rosse sul petto

BIOLOGIA
Il comportamento del gallo cedrone durante il periodo degli amori é da sempre oggetto di studio
degli etologi. Durante tale periodo il gallo cedrone pone in essere una danza detta “parata”, con la
coda a ventaglio ed il capo all’indietro. Il tutto accompagnato da un canto che parte da uno
scoppiettio di crescente rapidità fino al cosiddetto arrotare, ovvero una serie di suoni fischianti che
ricordano lo stridere di una lama sulla ruota di un arrotino. Non mancano movimenti rapidi della
coda, delle ali e del corpo e saltelli sui rami con le tutte le piume rizzate. Durante l’ultima fase del
canto non sente e non vede e diventa una facile preda. A fronte di una natura solitamente timida il
maschio mostra un indole estremamente bellicosa e dando luogo a combattimenti anche
estremamente cruenti per affermare la supremazia sul territorio.Le femmine accorrono numerose e
una volta fecondate, depongono le uova in una buca del terreno al riparo. La madre per difendere le
uova (ma anche i piccoli) esegue la “parata di distrazione”: si finge ferita e si trascina lontano
facendosi inseguire, per distogliere l’attenzione del nemico dal nido.

Femmina di Tetrao Urogallus

Il periodo dell’accoppiamento va da aprile a maggio; dopo circa 25 giorni nascono dai 5 ai 14
pulcini e lo svezzamento avviene in autunno: i piccoli si dividono negli stormi a seconda del sesso
maschile o femminile.
ALIMENTAZIONE
L´alimentazione del gallo cedrone in estate comprende vegetali verdi, formiche, bacche e frutti di
bosco (lamponi, fragole e mirtilli) mentre in inverno si nutre di gemme, aghi di conifere e germogli
del sottobosco. Il gallo cedrone è un uccello schivo e pigro: passa gran parte dell'inverno sugli
alberi e nella bella stagione sta a terra per cercare cibo.

IMPORTANZA PER LA CACCIA
Si tratta di trofeo di pennuto molto richiesto per la sua particolare bellezza. La selvaggina della
femmina è molto gustosa e delicata, quella del maschio stopposa e dura.

LA TUTELA DEL GALLO CEDRONE
IN REPUBBLICA CECA
Il gallo cedrone é incluso nella rossa degli uccelli in forte pericolo di estinzione per cui vale il
divieto assoluto di caccia.

