
La Lista Rossa dell'IUCN (International Union for Conservation of Nature) fornisce informazioni 
sullo stato di conservazione a livello globale di animali e piante. 
Il diverso grado di rischio di estinzione è rappresentato dalle categorie entro le quali vengono 
inserite le specie. 
Fonte: www.iucnredlist.org 

Lichi del 
Nilo 

 
Distribuzione 

È originaria delle aree alluvionali del Sudan 
meridionale dove vive in gruppi sociali da 
50 a 500 individui, in aree palustri; si 
nutrono di piante acquatiche. All'interno 

del branco si 
formano 3 
classi sociali: 
le femmine 
che allattano 

i loro piccoli, 
i giovani 
maschi e i 
maschi maturi che difendono il loro territorio.  
Notevole è il dimorfismo sessuale: le femmine sono bruno-dorate con il 
ventre bianco e sono prive di corna mentre i maschi variano dal bruno 

cioccolato al marrone, con un «cappuccio» bianco sul garrese e piccole macchie bianche sugli occhi; 

inoltre hanno lunghe corna strutturate a cresta. I giovani maschi sono molto simili alle femmine adulte 
fino ai 2-3 anni di etá. I giovani diventano indipendenti dalla madre tra i 6 e gli 8 mesi di etá. I predatori 
naturali dei Lichi del Nilo sono i Leoni, i Leopardi, i Licaoni e i Coccodrilli. 
 
 
Riproduzione 
 
Durante la stagione degli amori i giovani maschi rivolgono le corna verso il suolo ed urinano sui lunghi 
peli della gola e del petto. I maschi combattono nell'acqua, immergendo le loro teste in combattimenti 
corna a corna. Queste contese sono solitamente brevi e violente. Le femmine sono abbastanza rumorose 
e mentre si spostano emettono un gracidio simile a quello di un rospo. 
 
 
Status di conservazione 

 
È una specie ad elevato rischio di estinzione. La degradazione dell’habitat da parte dell’uomo e il 
bracconaggio rappresentano la minaccia più grande per questa specie.  

 
 

 
 

Nome Scientifico Cobus megaceros 

Classe   Mammiferi 

Ordine   Artiodattili 
Famiglia  Bovidae (Reduncinae) 
 
Dieta Erbivora 
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